
CAI News Imola
CLUB ALPINO ITALIANO -  giugno 2017

IL CALENDARIO DELLE PROSSIME INIZIATIVE 

ESCURSIONISMO
� Sabato 24 e Domenica 25 giugno – DOLOMITI – VAL DI
FASSA: VAL SAN NICOLÒ E VAL MONZONI – Sabato: Malga Cro-
cifisso – Baita Ciampiè (navetta) – Baita Ciampiè – Sela de la Pa-
lacia – Forcella del Pief – Malga Monzoni – Rifugio Taramelli.
Difficoltà E. Dislivello 500 m. Durata 4 ore. Pernottamento
presso Rifugio Taramelli. Domenica: Rifugio Taramelli – Rifugio
Vallaccia – Forcella la Costela – Punta Vallaccia – eventuale Cima
Undici – Rifugio Taramelli – Malga Crocifisso. Difficoltà E. Disli-
vello 700 m. Durata 6 ore.  Accompagnatore ASE Sara 3393078.
Caparra 10 euro. Spese CAI 5 euro. Massimo 12 partecipanti.
�Domenica 2 luglio  – “Festa della Resistenza e della Libera-
zione a CASETTA DI TIARA” – Partenza alle ore 7.45 dal par-
cheggio della Bocciofila e ritrovo per la passeggiata alla curva
del Molinaccio sul Rovigo. Si percorre il sentiero 711 fino al Fosso
della Lastra, quindi il 607A di Porcìa fino a Casetta di Tiara. Per
chi vuole è previsto il proseguimento fino a Lotro, dove furono
catturati e uccisi i partigiani di Caio. Si rientra quindi a Casetta
di Tiara per la manifestazione dell’Anpi e per il pranzo. Difficoltà
E. Dislivello 300 m. Durata 3 ore. Accompagnatore Romano 335
6411488. Aperta a tutti.
� Sabato 8 e Domenica 9 luglio – MONTI DELLA LAGA, MONTE
GORZANO. Intersezionale con il Cai di Sora (che come noi fe-

steggia il 90°) – Escursioni nei pressi della zona in cui è avvenuto
il terremoto. Iniziativa che ha anche la finalità di essere vicini e
sostenere l’economia locale. Maggiori dettagli li avremo nei
prossimi mesi. Difficoltà EE. Dislivello circa 600 m al giorno. Du-
rata 5 ore circa al giorno.  Accompagnatore ASE Davide 338
5000444. Iscrizioni entro 16 giugno, comunque il prima possi-
bile.  Caparra 20 euro. Spese Cai 5 €euro.
� Sabato 15 e Domenica 16 luglio  – Concatenamento di  2
ferrate, VIA DEL MASARÈ E VIA RODA DI VAEL – Possibilità di
percorrerne solo una. Ferrate di media difficoltà. Sabato 15, par-
tenza ore 8 parcheggio della Bocciofila, automuniti. Pernotta-
mento rifugio Roda di Vael. Difficoltà E. Dislivello 600 m. Durata
4 ore. Domenica difficoltà EEA. Dislivello in salita 700 m. Disli-
vello in discesa 1100 m. Durata 7 ore. Obbligatori casco, imbrago
e set da ferrata omologati. Accompagnatore AEA Stefania 340
2639398. Prenotazione entro il 20 Giugno. Caparra  20 euro.
Spese Cai 5 euro.
�Domenica 23 luglio  – PALAZZUOLO, ANELLO DI PIEDIMONTE
– Piedimonte m.700 – Sambuca m.1061 – Passo dei Ronchi di
Berna m.1103 – Capanno dei Cacciatori – Malafrone m.770 – Pie-
dimonte. Difficoltà EE. Dislivello 400 m. Durata 5 ore. Accompa-
gnatore ASE Ivan 3397368213.

ALPINISMO GIOVANILE
� Sabato 15 e domenica 16 luglio – ESCURSIONE NOTTURNA
NEL BOSCO IN APPENNINO – Escursione di notte ( con le pile )
per ammirare il cielo stellato, ma soprattutto per ascoltare nel
bosco i rumori notturni e sentire i profumi della notte. Termi-
nata l’escursione ci fermeremo a dormire nel bosco in una strut-
tura ( rifugio o bivacco ) e la mattina dopo rientreremo al
parcheggio con una semplice escursione diurna. Località da de-
finire – Alto Appennino – Aperta anche ai genitori. Info e pre-
notazioni: AAG Andrea 339 7612305; ASAG Stefano 328
7414401; Gigi 340 9679689.

CAMMINACITTÀ
� Continuano le camminate del lunedì del CamminaCittà. 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 alter-
nativi con gli accompagnatori del CAI, su percorsi urbani, nei par-
chi, aree verdi e piste ciclopedonali. Si entra e si esce nel percorso
a piacere e non è richiesta nessuna iscrizione. Partecipazione li-
bera e gratuita, non occorre iscrizione. Per gli aggiornamenti, oc-
chio alla nostra pagina face book e al nostro sito, oppure come
sempre per informazioni: Pierluigi 348 7932893

A cena ... con il Cai
Tutti gli amici del CAI sono invitati venerdi 30 giugno 2017 alle ore 20,
nel prato antistante la sezione del CAI di Imola in via Q. Cenni 2/4 per in-
contrarsi a tavola e per salutare l'estate insieme.
Uno spaghetto, affettati, piadine, tigelle, dolce, cocomero, melone. Il
prezzo sarà modico.
Saranno particolarmente apprezzati gli invitati che porteranno vino  (rossi
o bianchi frizzanti). I proventi della cena saranno utilizzati dal CAI per or-
ganizzare i prossimi eventi.
Quota di partecipazione: adulti e ragazzi euro 15; bimbi fino a 10 anni
gratis. Prenotazioni entro lunedì 26 giugno.
Per le prenotazioni rivolgersi a: Davide 338-5000444; Virna 329-
4011190; Paolo 335-5779957.

A scuola... con il Cai
Accompagniamo i bimbi per educarli
al rispetto dell’ambiente
e per fargli conoscere il nostro territorio

A seguito del concorso “Che Montagna Ragazzi”, sono continuate
le iniziative rivolte ai giovani delle classi elementari imolesi che
avevano già precedentemente partecipato al concorso. Mercoledì
24 maggio la classe 3b delle scuole Rodari di Imola è stata ac-
compagnata in visita al Bosco della Frattona.

Lezione didattica nella nostra sede 

Mercoledi 24 maggio le classi 4a e 4b delle scuole Marconi, vinci-
trici del premio “Che montagna Ragazzi”, sono state invitati presso
la nostra sede per una “Lezio Magistralis”.
Qualche foto per evocare i paesaggi alpini, un po' di materiale per
stuzzicare la curiosità, un pezzo di corda per imparare un nodo
base dell’alpinismo. Due ore di entusiasmo, manine alzate, do-
mande!! Un assaggio di alpinismo e una bella stretta di mano fi-
nale.

Ringraziamento ai soci del Cai di Imola
Salve, siamo gli alunni delle classi quarte A e B della scuola primaria Marconi di Imola, vincitori della prima edizione del
concorso “CHE MONTAGNA RAGAZZI”. Vogliamo con questa lettera ringraziarvi per la bella esperienza che abbiamo vis-
suto partecipando al concorso. Il nostro entusiasmo, iniziato quando le maestre ci hanno comunicato la nostra parteci-
pazione al concorso, si è trasformato subito in voglia di lavorare insieme e di fare qualcosa che sarebbe rimasto con
piacere nei nostri ricordi.  Nei mesi in cui abbiamo lavorato per la realizzazione del libro “POP-UP”abbiamo imparato
cose nuove e interessanti e soprattutto abbiamo visto che è bello lavorare in gruppo per raggiungere un obiettivo. Que-
sto ci ha permesso di migliorare le nostre amicizie e di farne altre nuove con i compagni della classe parallela, che co-
noscevamo solo di vista e che salutavamo al mattino in fretta nei corridoi della scuola. Le nostre maestre con il loro
lavoro e il loro impegno ci hanno insegnato a organizzare e a preparare tutto quello che era necessario.
Ognuno di noi ha messo a disposizione del gruppo quello che conosceva e sapeva fare per raggiungere il nostro scopo.
Il vostro concorso ci ha dato la possibilità di vivere questa bella esperienza.
Vi ringraziamo per esservi impegnati in questo progetto, per averci fatto conoscere e amare la montagna e per averci co-
municato la vostra passione e le vostre emozioni.  Grazie di cuore!

Gli alunni delle classi quarte A e B della scuola Marconi di Imola

Un servizio prezioso

Da tempo ci siamo abituati a previsioni del
tempo, a breve scadenza, piuttosto affidabili. Ci
siamo abituati a sbirciare le webcam per capire
quali sono le condizioni del posto dove si in-
tende andare. Ci siamo abituati ad aprire un sito
e vedere le condizioni del vento, della tempera-
tura, dell’umidità, della pioggia e l’eventuale
movimento delle perturbazioni in un luogo che
ci interessa tanto che, ad esempio, per sapere la
temperatura nella propria città, in tempo reale,
è meglio consultare internet piuttosto che guar-
dare il proprio termometro piazzato, quasi sem-
pre, in una posizione non valida. Questo è
possibile perché delle grosse organizzazioni,
prevalentemente statal-militari, con una rete di
costosissimi strumenti, a terra e nello spazio,
raccolgono ed elaborano i dati utili per la me-
teorologia. Esistono però una miriade di istitu-
zioni e gruppi locali che integrano, con
osservazioni sul posto, i dati generali, cosa par-
ticolarmente utile in un paese dalla morfologia
complicata come l’Italia.Per gli amanti della
montagna, per stare in zona, sono particolar-
mente utili i dati dell’Alto Appennino Tosco-Emi-
liano, zona dal clima per molti versi estremo, a
dispetto della quota non elevatissima dei monti.
L’anemometro di Croce Arcana, ad esempio, ha
rilevato la raffica di vento più forte della storia
d’Italia, con 238 km/h. ed i volontari di Meteo
Sestola che seguono la stazione meteorologica
del passo, con ripetuti interventi nel corso del-
l’anno per riparare i danni provocati dal ghiac-
cio e dal vento, svolgono un servizio prezioso.
Hanno poi piazzato una webcam al rifugio Cai
del Lago Scaffaiolo, luogo particolarmente fre-
quentato dagli escursionisti. Lo scorso mese dei
ladri hanno rubato questo costoso strumento
(ideato per resistere alle condizioni del crinale)
e così ci siamo trovati, sabato 10 giugno, da Ca-
panno Tassoni allo Scaffaiolo, per una escur-
sione-colletta per ripristinare la strumen-
tazione. Una bella giornata tra boschi e prati in
fiore, con le interessanti spiegazioni degli
esperti meteo ma con la tristezza delle solite
due facce dell’Italia, quella di chi con passione
la rende migliore e quella di chi prova a di-
struggere tutto.


