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Per la nostra sezione nell’anno del 90°

Record storico di iscritti

DOMENICA

12
NOVEMBRE

ORE 12.00

CENTRO SOCIALE

LA STALLA IMOLA

I nostri cuochi per il più 

gustoso piacevole genuino 

PRANZO SOCIALE C.A.I. 
per Soci e non Soci

Quota di partecipazione

Adulti € 25,  da 11 a 18 anni € 15, 

bimbi fino 10 anni gratis

Info e prenotazioni entro il 7/11  in Sede - Davide 338.5000444  - Sante 345.5943608

e’ con grande piacere che posso 
comunicare che il numero soci 
regolarmente iscritti alla nostra 
sezione per l’anno in corso, ad 
oggi, ha superato i 949 soci di cui 
182 nuovi tesserati.
Questo ragguardevole numero 
di soci rappresenta il RECORD 
STORICO di iscritti alla nostra se-
zione Imolese in 90 anni di storia. 
Il precedente record era di 911 soci 
e apparteneva a un anno “lontano”: 

il 1990. sono passati ben 27 anni 
per infrangere fi nalmente il record 
di quell’anno. C’è voluto l’anno del 
90° anniversario della fondazione 
per superare quota 911!
Oggi, fi nalmente, abbiamo su-
perato tale numero e non ci si 
fermerà qui.
Il numero fi nale dei soci 2017 
probabilmente sarà destinato 
ad essere ancora leggermente 
incrementato dato che la chiusura 

uffi  ciale tesseramento è fi ssata al 
31 ottobre.
Questa è una buona notizia che 
ripaga certamente quanto i soci 
hanno voluto e saputo fare in 
tutti questi anni per sostenere e 
sviluppare la sezione, in particolar 
modo per festeggiare quest’anno 
il 90° dalla fondazione.
Un saluto carissimo a tutti.

Il Presidente
Davide Bonzi

NOVIT A’ - NUOVI PUNTI 
PER IL TESSERAMENTO 2018

Dal 15 Novembre è possibile eff ettuare iscrizioni e rinnovi in 
nuovi punti di appoggio su Imola 
(attenzione: l’ Erboristeria Zambrini, con la nuova gestione, al 
momento non è disponibile).
 

- Sede Cai via Cenni 2 il mercoledì, ore 20.45 - 21.45
- La Betulla Sport via Vighi, Imola 
- Centro Sportivo Ortignola (Piscina), 
via Ortignola 3, Imola 
- Libreria Mondadori (Palazzo monsignani) 
via emilia 71, Imola
- Erboristeria Camomilla 
via Cavour 34, Castel san Pietro terme

La quota associativa è come sempre comprensiva di co-
pertura assicurativa per spese di soccorso in caso di inci-
denti in montagna anche in attività personale, mentre R.C. 
e polizza infortuni coprono esclusivamente i soci in atti-
vità sociale (escursioni, manutenzioni sentieri, corsi, ecc.). 

e’ inoltre possibile attivare una polizza personale contro gli 
infortuni che dovessero derivare dall’attività personale (alpi-
nismo, escursionismo, speleologia, sci-alpinismo ecc) che si 
aggiungerebbe a quella già compresa nella quota sociale.

Rinnovo tessera per Soci lontani tramite Bonifi co Bancario. 
L’importo va aumentato di 1€ per le spese di spedizione del 
bollino. Chiedere coordinate inviando mail a cai@imola.it 

Informazioni su quote sociali, agevolazioni e convenzioni con-
sultare la pagina tesseramento su sito www.cai-imola.it

Giovedì 19 Ottobre, ore 21, a palazzo sersanti

Premio Città di Imola
Incontro e proiezione del fi lm vincitore al Festival 
Internazionale del cinema di montagna di Trento.

Continua l’omaggio alle grandi 
fi gure dell’alpinismo mondiale con 
una proiezione speciale. Giovedì 
19 ottobre, alle ore 21, a palazzo 
sersanti a Imola, si terranno l’incon-
tro e la proiezione del fi lm vincitore 
del Premio Città di Imola al Festival 
Internazionale del cinema di mon-
tagna di Trento, «Oltre il confine, la 
storia di ettore Castiglioni». 
e’ una splendida pellicola che riper-
corre le tappe salienti della vita del 
famoso alpinista e combattente per 
la libertà e cerca di svelare il mistero 
della sua morte. Castiglioni scelse 
di avere come unico confi dente il 
suo diario la cui voce ci riporta le 
sue angosce e le sue speranze. Da 
milano a una cabinovia che sale 
verso la montagna, da una caserma 
in abbandono a una baita nascosta 
che fu il luogo in cui si rifugiò dopo 
l’8 settembre e dove fece vita da 
partigiano. 
Il Premio Città di Imola al Festival 
internazionale del cinema di mon-
tagna di trento, giunto alla quattor-

dicesima edizione, è promosso dal 
Comune, dalla Fondazione Cassa di 
risparmio e dalla sezione del CAI. 
La Giuria è presieduta da reinhold 
messner ed è composta da Valter 
Galavotti per il Comune, Giuseppe 
savini per la Fondazione Cassa di 
risparmio, roberto Paoletti per il 
CAI, oltre al Presidente del Festival 
di trento roberto De martin e al 
regista mauro bartoli.

Alla serata saranno presenti i registi 
Andrea Azzetti e Federico massa, 
parteciperanno inoltre l’assessora 
alla Cultura del Comune di Imola, 
elisabetta marchetti, il presidente 
della Fondazione Cassa di rispar-
mio di Imola, Fabio bacchilega, il 
presidente del trentoFilmFestival 
roberto De martin, il presidente 
del CAI di Imola Davide bonzi e 
altri ospiti. Ingresso libero fi no a 
esaurimento posti. 
Per gli aggiornamenti consultate il 
nostro sito www.cai-imola.it, oppure 
www.premiocittaimola.it

Al via la II edizione del concorso per le elementari

«Che montagna ragazzi»
Possono partecipare le classi III, IV e V di Imola, Dozza, Borgo Tossignano 
e San Giovanni Bosco. Il montepremi totale è di 1.000 euro in buoni spesa.
tre, due, uno, via! si riparte per un’e-
mozionante esperienza nel meravi-
glioso mondo della fl ora e della fauna 
montana. Questo infatti è l’argomento 
degli elaborati con cui i bambini delle 
classi III, IV e V elementare dovran-
no cimentarsi per la II edizione del 
Concorso che porta tra i banchi di 
scuola lo spirito del Cai. La prima 
edizione era stata una scommessa, 
ci credevamo ma mai ci saremmo 
aspettati un tale successo. Diciotto 
classi partecipanti, oltre 350 perso-
ne alla serata di premiazione con il 
sindaco e l’Assessora alla scuola. 
Creatività, fantasia e soprattutto 
curiosità e rispetto, questo è quanto 
ci hanno trasmesso tutte le opere 
presentate. Quindi proseguiamo su 
questa strada puntando sui bambini 
che sono il nostro futuro e ai quali 
spetterà il compito di amare, custo-
dire e preservare questo capitale 
naturale che la montagna ci off re. 
Per questa edizione, il Consiglio Di-
rettivo ha deciso di aumentare sen-
sibilmente il montepremi. e’ stata 

estesa la partecipazione anche alle 
classi quinte e allargata l’iniziativa a 
tutte le scuole primarie pubbliche e 
private del comprensorio, diversifi -
cando premi e caratteristiche come 
segue: montepremi totale 1.000 
euro in buoni spesa per acquisto 
libri, materiale cartaceo, supporti 
didattici ecc., di cui 500 alla sezione 
“Classi III e IV - disegni e pop-up 
book” e 500 alla sezione “Classi V - 
racconto ambientato in montagna”. 

I premi verranno così distribuiti: 
250 euro al primo classifi cato, 150 
al secondo e 100 al terzo di ogni 
sezione di concorso.
La premiazione si svolgerà in aprile 
2018 alla presenza delle autorità 
dell’Amministrazione comunale 
di Imola che ha patrocinato l’ini-
ziativa.
Per maggiori dettagli sul bando si 
rimanda al sito www.cai-imola.it. 
buon lavoro ragazzi!

LA PremIAzIONe DeLLA PrImA eDIzIONe
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Programma 
escursionismo
Le escursioni sono rivolte ai 
soci Cai - i partecipanti devono 
SEMPRE contattare telefoni-

camente l’accompagnatore per comunicare la presen-
za e avere informazioni sull’escursione. 
- Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione, si 
richiede la presenza in sede il mercoledì precedente, 
per defi nire i dettagli e l’organizzazione dell’uscita.- Per 
le escursioni di più giorni è previsto un rimborso spese 
organizzative, come da regolamento adottato dal Con-
siglio 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 te-
nere in tutte le escursioni programmate e lo si dà per 
conosciuto dai partecipanti. 
- La partenza, se non diversamente indicato, è alle ore 
8.00 dal parcheggio della Bocciofi la, in viale Saffi  , Imo-
la. Ritrovo alle ore 7.50.

Domenica 15 ottobre – ESCURSIONE NATURALISTI-
CA “POGGIO ALLA LASTRA” - si tratta di un itinerario 
ad anello svolto principalmente sul crinale appenninico 
su sentieri fuori pista tra boschi, prativi e borghi abbando-
nati, testimoni della vita passata. Condizioni ambientali 
permettendo sarà possibile eff ettuare avvistamenti della 
fauna selvatica: daini, cervi, caprioli e cinghiali. Partendo 
da Le rondinaie (582 m.), m. Carnovaletto (689 m.), sen-
tiero Cai b8, m. Pezzolo (824 m.), Poggio alla Lastra (480 
m.), Rondinaie. Diffi  coltà EE, dislivello 500 m., durata 7 
ore, lunghezza 15 Km. Aperta a tutti. Partenza ore 7.30 
Bocciofi la. Accompagnatore AE Claudio 347 5237169.

Sabato 21 e domenica 22 ottobre – VAL D’ULTIMO, 
I LARICI MILLENARI - sabato: santa Geltrude (1476 
s.l.m), FiechtAlm, Fishersee (2068), KnödlmoidlAlm, 
Lago Fontana bianca, santa Geltrude. Visita ai Larici 
Millenari presso i masi “Außerlahn”. Diffi  coltà E, disli-
vello 600 m, durata ore 5. Domenica: santa Geltrude 
(1400 m.s.l.), InnereHusslAlm, Kuefer, Cima Colle Lar-
go (2287), LandreiAlm, Santa Geltrude. Diffi  coltà E, di-
slivello 900 m., durata ore 6. Info Davide 338 5000444 
Paolo 335 5779957. Iscrizione entro fi ne settembre, ca-
parra € 20. spese Cai 5 €.

Domenica 29 ottobre - VAL D’ADIGE - santuario madon-
na della Corona - brentino, Val d’Orsa, santuario madon-
na della Corona, sentiero della speranza. salita al san-
tuario, per la selvaggia valle dell’Orsa, tratti con cavi, per 
aiutare la salita e discesa per il sentiero della speranza. 
Il santuario della madonna della Corona è uno degli itine-
rari più belli e frequentati del Veronese, sia per gli aspetti 
paesaggistici e le valenze culturali e sia quale vera e pro-
pria via Crucis di fede. Il santuario è indubbiamente uno 
dei più suggestivi e il più ardito d’Italia, il sentiero storico 
non è da meno e permette di avere una splendida vista 
panoramica sulla Val d’Adige.Diffi  coltà EE, dislivello 600 
m., durata 5 ore. Partenza ore 6 da parcheggio Bocciofi la. 
Accompagnatore AeI maurizio 338 6552686.

Venerdì 3 e sabato 4 novembre – ESCURSIONE NA-
TURALISTICA – I BOSCHI DEI MONACI CAMAL-
DOLESI - escursione svolta su sentieri poco cono-
sciuti delle foreste Casentinesi, quasi interamente nei 
boschi secolari dei monaci Camaldolesi, con fuori pista 
con possibilità di avvistamenti di daini e cervi. Massi-
mo 8 partecipanti - prenotazione obbligatoria entro 
il 21/10. Diffi  coltà EE, dislivello 550 m., durata 5+6 ore, 
lunghezza 10+15 Km. Aperta a tutti, partenza ore 7.30 
Bocciofi la. Accompagnatore AE Claudio 347 5237169.

Domenica 5 novembre - INTORNO A CASTEL DEL 
RIO - Da Castel del rio si percorre il sentiero Cai 707 
(alta via dei parchi) fi no a Case Morara-Le Selve, poi, 
seguendo il 727 si arriva alla chiesa e al complesso di 
case di Montefune (715 m.); si scende poi fi no a Case 
morara e da lì si scende verso la Casaccia e per stra-
delli fi no alla Montanara all’altezza della chiesa di San 
miniato.Da lì in poco tempo si ritorna al punto di parten-
za. Diffi  coltà E, dislivello m. 497, durata ore 5. Accom-
pagnatore Ase Ivan 339 7368213. Aperta a soci Uisp.

Domenica 12 novembre – PRANZO SOCIALE - Come 
già da diverso tempo, il pranzo sociale è in in completa 
autogestione grazie al prezioso lavoro dei soci. Come lo 
scorso anno si farà presso il Centro sociale la stalla, a 
Imola, con inizio alle ore 12.30. Info in sede o Davide 338 
5000444. Prima del pranzo, per chi lo desidera, è possi-
bile una breve escursione con ritrovo alle ore 8 al piazza-
le della Bocciofi la. Accompagnatore Ero 0542 627704. 

Domenica 19 novembre - ANELLO DI SANTA CRI-
STINA – VALLE DEL SANTERNO - Camaggiore (m. 
320), Santa Cristina (m.730), Camaggiore. Diffi  coltà E, 
dislivello 500 m., durata 5/6 ore. Accompagnatore Ase 
bando 348 2856668.

Domenica 26 novembre - ALTO APPENNINO FAEN-
TINO, marradi - Cà del Falco, Gamberaldi, Giugnola. 
Diffi  coltà E, dislivello 600 m., durata 5 ore. Accompa-
gnatore AeI maurizio 338 6552686; aperta ai soci Uisp.

Sabato 2 dicembre - ESCURSIONE NATALIZIA IN 
ALTO GARDA - tenno, Calvola, monte Calino (rifugio 
san Pietro), Lago di tenno, Canale di tenno (visita ai 
mercatini di Natale nelle cantine e nei fi enili in uno dei 
“borghi più belli d’Italia”), Tenno. Diffi  coltà E, dislivello 550 
m., durata 6 ore. Iscrizione obbligatoria entro le 18 di 
venerdì 01/12. Accompagnatore Ase sara 339 3078230.

Domenica 10 dicembre - PARCO VENA DSEL GES-
SO, ANELLO DI MONTE MAURO - Crivellari, Ca’ 
Faggia, Cavonetto, monte Incisa, monte mauro, monte 
della Volpe, Crivellari. Diffi  coltà E, dislivello 450 me-
tri, durata ore 4-5. Accompagnatore Ase bando 348 
2856668, aperta ai soci Uisp.

Domenica 17 dicembre – LURITANO – Luritano, monte 
del Viglio, Monte Caibano, Trebbana. Diffi  coltà E, disli-
vello 550 m., durata 4,30 ore. Occasione per scambiarci 
gli auguri, portare dolce, salato e vino. Accompagnatore 
AeI maurizio 338 6552686, aperta ai soci Uisp.

Sabato 23 e domenica 24 dicembre – LE FORESTE 
SACRE – Viaggio sul versante toscano delle foreste 
Casentinesi: Rimbocchi, Valle Santa, La Verna, Diffi  -
coltà EE, dislivello 1400 m. totali, durata 6+7 ore, lun-
ghezza 30 Km totali. Aperta a tutti. Partenza ore 6.30 
Bocciofi la. Accompagnatore AE Claudio 347 5237169.

Martedì 26 dicembre - DI QUA E DI LÀ DAL CESTI-
NA - La Croce di m. battaglia (m. 650), budrio Vecchio, 
M. San Lorenzo (m. 683), Baff adi (m. 250), M. Scappa, 
la Croce di M. Battaglia. Diffi  coltà E, dislivello 900 m., 
durata 7 ore, sviluppo 17 km. Accompagnatore Antonio 
339 5748308. L’escursione è aperta anche ai soci Uisp 
ed ai non-soci Cai che ne facciano esplicita richiesta.

Domenica 7 gennaio - LE PRIME COLLINE DEL SE-
NIO - La serra (m. 157), via Lotta, bollitori del rio san-
guinario (m. 162), la Serra. Diffi  coltà T, dislivello 250 m., 
durata ore 3, sviluppo 10 km. Accompagnatore Antonio 
339 5748308. L’escursione è aperta anche ai soci Uisp 
ed ai non soci Cai che ne facciano esplicita richiesta. 
Partenza alle ore 8.30 dal parcheggio Bocciofi la.

Domenica 14 gennaio – ALTA VALLE DEL SANTER-
NO. Passo del Giogo, m. Altuzzo, Fonte Fredda. escur-
sione fra le postazioni e trincee americane e tedesche 
nel teatro della battaglia per lo sfondamento della Linea 
Gotica da parte dell’esercito americano. Diffi  coltà E, di-
slivello 200 m., durata 3/4 ore. Accompagnatore Ase 
Ivan 339 7368213; aperta a soci Uisp.

Domenica 21 gennaio – CIASPOLATA IN APPENNI-
NO BOLOGNESE - Luogo e tempi da defi nire a se-
conda dell’innevamento. Partenza ore 7.00, ritrovo ore 
6.50 parcheggio Bocciofi la. Info: Sante, 345 5943608; 
maurizio 338 6552686.

Domenica 28 gennaio – ALTA VALLE DEL SANTER-
NO - ANELLO DI CASETTA DI TIARA – Casetta di 
tiara, Poggio Faina, Ca’ di Cicci, Pian dell’Aiara, (even-
tuale) cascata del rovigo, Lastra, Casetta di tiara. Dif-
fi coltà E, dislivello 650 m., durata 5 ore. Accompagna-
tore Ase sara 3393078230. Iscrizione obbligatoria 
entro le 18 di sabato 27/01.

Sabato 3 e domenica 4 febbraio – CIASPOLATA IN 
DOLOMITI - Luogo e tempi da defi nire a seconda 
dell’innevamento. Pernottamento in rifugio. Prenota-
zione obbligatoria entro il 15 gennaio. spese Cai € 
5,00. Info: sante 345 5943608, maurizio 338 6552686. 

Domenica 11 febbraio – LAGO DI GARDA, RIVA 
BRESCIANA – SALITA AL MONTE PIZZOCOLLO 
CRESTA SUD - da toscolano maderno a sonico a s. 
Urbano, parcheggio macchine ad Ortello di sotto, salita 
su sentiero n° 27 indicazione cresta sud, ritorno per 
sentiero n°5 e n° 11. Diffi  coltà EE, dislivello 850 m., du-
rata 5 ore. Accompagnatore rita, 335 217423.

Domenica 18 febbraio – CIASPOLATA IN APPENNI-
NO BOLOGNESE - Luogo e tempi da defi nire a se-
conda dell’innevamento. Partenza ore 7.00 ritrovo ore 
6.50 parcheggio Bocciofi la. Info: Sante 345 5943608, 
maurizio 338 6552686.

Domenica 25 febbraio – ALTA VALLE DEL MONTO-
NE - ANELLO DELL’ACQUACHETA - san benedetto 

in Alpe, la Caduta, i romiti, balze trafossi, san bene-
detto in Alpe. Diffi  coltà E, dislivello 450 m., durata ore 
5,30. Accompagnatore Ase sara, 3393078230. Iscri-
zione obbligatoria entro le 18 di sabato 24/02.

Sabato 3 e domenica 4 marzo – CIASPOLATA IN DO-
LOMITI - Luogo e tempi da defi nire a seconda dell’in-
nevamento. Pernottamento in rifugio. Prenotazione 
obbligatoria entro il 15 gennaio. spese Cai €5,00. 
Info: sante 345 5943608, maurizio 338 6552686.

Domenica 11 marzo – ESCURSIONE PER LA FESTA 
DELLA DONNA - Valle del Lamone, Anello di Campi-
gno (m. 616), Farfareta (m. 641), Capanna del Partigia-
no (m. 1200), taglio della regina (m. 969), Campigno. 
Diffi  coltà E, dislivello 600 m., durata 5/6 ore. Accompa-
gnatore AeA stefania, 340 2639398.

Domenica 18 marzo – MONTI TAUSANI VAL MA-
RECCHIA - tausano, m. Gregorio, Penna del Gesso, 
m. san severino, san Igne, tausano. escursione in 
piccola catena simile alle Dolomiti. Dffi  coltà E, dislivello 
400 m., durata 4/5 ore. Accompagnatore Ase Ivan, 339 
7368213. Aperta ai soci Uisp.

Domenica 25 marzo – BASSO APPENNINO BOLO-
GNESE, PARCO DI MONTOVOLO, IL CAMMINO 
DEGLI STERPI - riola di Vergato, La scola, Ca Dorè, 
Poggiolino, Predolo, Gli sterpi, santuario di montovolo. 
Escursione che off re interessanti spunti, sia di tipo am-
bientale che storico. Durata 5 ore, dislivello 700 m., dif-
fi coltà E. Accompagnatore Maurizio AEI, 338 6552686. 
Aperta ai soci Uisp.

Domenica 8 aprile - SENTIERO LUCA GHINI - in col-
laborazione con l’AUSER Casalfi umanese, tradizionale 
passeggiata attorno al paese, alla fi ne della camminata 
nei locali della bocciofi la sarà off erto un piccolo pranzo. 
Diffi  coltà T, dislivello 200 metri, durata 4 ore. Appunta-
mento ore 8.30 nella piazzetta della Solidarietà di fi anco 
al comune di Casalfi umanese. Partenza ore 9.00. Ac-
compagnatore Ase Ivan, tel. 3397368213. Aperta a tutti.

Domenica 15 aprile – FAMILY TREKKING AL PAS-
SO DELLA SAMBUCA - Parco Giogo Casaglia dedi-
cato a genitori e bimbi delle scuole elementari e medie. 
Diffi  coltà E, dislivello 300 m., lunghezza 6,2 km, durata 
ore 5 (comprese le soste). Aperta a tutti. Accompagna-
tore maria teresa, 333 5657980. 

Domenica 15 aprile – ESCURSIONE NATURALISTI-
CA “LE GENTI DEL RIO SALSO” - si tratta di un iti-
nerario ad anello di grande interesse paesaggistico nelle 
valli del savio e del bidente. Notevoli anche gli aspetti 
naturalistici, per le varie specie fl oreali e animali selva-
tici. Partendo dal Passo m. Piano (992 m.), sentiero Cai 
201, m. Castelluccio (1115 m.), Fuoripista rio Frassino 
(680 m.), “Il Ponte” (500 m.), sentiero Cai 213, rio salso 
(712 m.), strada forestale, passo di m. Piano (992 m.). 
Diffi  coltà EE, dislivello 800 m., durata 8 ore comprese 
soste, lunghezza 20 Km. Aperta a tutti. Partenza ore 7.00 
Bocciofi la. Accompagnatore AE Claudio, 347 5237169.

Mercoledì 25 - giovedì 26 - venerdì 27 - sabato 28 aprile 
– LA VIA DEGLI DEI - Un viaggio per gli appassionati 
del Crinale Appenninico si inerpica verso sud, tra le val-
li dei torrenti setta e savena; per incontrare la storia e 
la natura, nei luoghi e nei toponimi: monte Adone, mon-
zuno (mons Junonis?) monte Venere, monte Luario (la 
dea Lua), che portano al Passo della Futa e risulta evi-
dente il perché dell’origine del nome “Via degli Dei”. Dif-
fi coltà EE, dislivello 2.220 m. totali, durata 9+6.5+8+7, 
lunghezza 70 Km. mezzo: treno. Max 10 partecipanti. 
Prenotazione obbligatoria entro 28/02. Aperta a tut-
ti. Accompagnatore Ae Claudio, 347 5237169 (maggiori 
informazioni le potete trovare sul sito Cai Imola).

Nuovo regolamento uscite sezionali
Consultabile sul sito www.cai-imola.it alla sezio-
ne “Chi Siamo” il nuovo Regolamento Uscite Se-
zionali approvato dal Consiglio Direttivo. Oltre 
allo Statuto sezionale e nazionale già in vigore, 
sono ora vigenti e da rispettare anche le norme 
di questo nuovo regolamento. In pratica non ci 
sono grandi cambiamenti ma maggior chiarezza 
nella organizzazione delle uscite. Leggete il re-
golamento e soprattutto, partecipate alle uscite!
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Le uscite sono aperte ai soci in regola con il tesseramento, con espe-
rienza d’arrampicata (almeno livello base AG1/AL1 /AR1) ed autonomia 
d’equipaggiamento: scarpe, imbrago, ghiere, freno, corde, rinvii, ramponi, 
piccozza, dissipatore, ecc. CASCO OBBLIGATORIO! Chi organizza si 
occupa solo di fare il coordinamento, ogni partecipante deve essere co-
munque 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.

19 novembre - Cava Grigia (Monsummano). Arrampicata libera su mo-
notiri e multipitch. Info: marco Dall’Osso, 339 1934209; stefano strada, 
342 9485946.
27 dicembre – Canalini di neve - Itinerario da decidere in base alle condizio-
ni d’innevamento e alle capacità dei partecipanti. Info: Gildo, 333 6293670.
3 gennaio – Canalini di neve - Itinerario da decidere in base alle condizioni 
d’innevamento ed alle capacità dei partecipanti. Info: Gildo, 333 6293670.
6 gennaio – Le Befane – Consueta calata delle befane dal Palazzo co-
munale, per regalare doni ai bambini, piazza matteotti, Imola.
28 gennaio – Canalini di neve - Itinerario da decidere in base alle condizioni 
d’innevamento ed alle capacità dei partecipanti. Info: Gildo, 333 6293670.
13/14 gennaio - Scialpinismo - Itinerario da decidere in base alle condi-
zioni d’innevamento. Info: simone, 347 3238163; matteo, 333 4661789.
10 febbraio – Falesia Sasso della Mantesca - Arrampicata libera su mo-
notiri. Info: Davide, 338 5000444; Giannino, 335 7173120.
16/17/18 febbraio - Cresta Segantini (Gruppo delle Grigne - LC) - Usci-
ta su neve. Difficoltà: AD IV/R2/III. Itinerario di grande soddisfazione che, 
sebbene addomesticato dalla presenza di alcuni fix nei tratti più duri, 
mantiene un deciso carattere alpinistico, soprattutto se affrontato d’inver-
no. richiesto buon allenamento, indispensabile buona conoscenza di tec-
nica di progressione su neve-ghiaccio. Max 9 persone. Rimborso spese 
Cai 5 euro. Info: Gildo, 333 6293670. Prenotazione entro il 31 gennaio.
24/25 febbraio - Scialpinismo - Itinerario da decidere in base alle condi-
zioni d’innevamento. Info: simone, 347 3238163; matteo, 333 4661789.
18 marzo – Falesia Ceraino, Verona - Arrampicata libera su monotiri e 
multipitch. Info: marco Dall’Osso. 339 1934209.
14/15 aprile – Cengia Torti, Lago di Garda - Val di Ledro – sabato: Cen-
gia torti, cengia esposta da eseguire in conserva. Domenica: arrampicata 
libera su multipitch in Val di Ledro, vie da decidere in base alla capacità 
dei partecipanti. Info: Davide, 338 5000444; bando, 348 2856668.
21 aprile – Falesia Montiego, Balze della Penna – Arrampicata libera su 
monotiri e multipitch. Info: Gildo. 333 6293670.

È convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci della sezione di 
Imola del Club Alpino Italiano, in prima convocazione martedì 20 
marzo 2018 alle ore 8.30 e in seconda convocazione:

mercoledì 21 marzo 2018
alle ore 20.45 presso la sede in via Cenni n°2 a Imola, sala 
“G.bettini”, con il seguente Ordine del Giorno:
1. elezione del Presidente e del segretario dell’Assemblea e nomina 
degli scrutatori;
2. relazione morale del Presidente della sezione sull’attività 2017;
3. relazione e approvazione del bilancio Consuntivo 2017 e Pre-
ventivo 2018;
4. elezioni Delegati alle Assemblee regionali e Nazionali per il 2019;
6. Premiazione dei soci con 25 anni di anzianità;
7. Varie ed eventuali.

seguirà brindisi e rinfresco.

si ricorda che hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in rego-
la con il tesseramento e che non sono ammesse deleghe. 
Si prega di presentarsi muniti di tessera alla verifica poteri.

Programma alpinismo e scialpinismo

Programma di alpinismo giovanile
INDICAZIONI: a causa delle condizioni atmosferiche o del percorso, o per 
qualsiasi motivo di forza maggiore, il programma potrà subire modifiche 
e variazioni a discrezione degli accompagnatori. Alcune iniziative sono ri-
volte solo ai giovani, altre invece sono aperte anche agli adulti (i genitori). 
Per la prima partecipazione (considerata come un’uscita “di prova”) non è 
obbligatoria l’iscrizione del giovane al Cai, sarà comunque attivata per lui 
l’assicurazione infortuni. Per tutti i partecipanti, soci e non soci, è richiesta 
la prenotazione telefonica entro 2 giorni precedenti l’iniziativa, prenotazio-
ne assolutamente obbligatoria per i giovani che non sono iscritti al Cai e 
che devono indicare nome, cognome e data di nascita. Al momento della 
prenotazione verranno indicati: l’ora e il luogo di ritrovo (solitamente di 
fianco alla Rocca di Imola), nonché l’attrezzatura necessaria. Al momento 
della partenza il genitore dovrà firmare apposita autorizzazione del figlio 
a frequentare l’attività del settore giovanile di Imola, questo anche se alle 
gite sarà presente lo stesso genitore. Prenotazioni e info: AAG Andrea 
Dall’Olio 054220999, cell. 339 7612305; ASAG Stefano Schiassi, 0542 
92686, cell. 3287414401; Gigi Loreti, 0542 680288 cell. 340 9679689.

15 ottobre - Orienteering in città - manifestazione promozionale nel cen-
tro storico di ravenna con gara di orientamento. Organizzatrice la sezio-
ne di ravenna. Aperta ai genitori.
5 novembre - “I colori dell’ autunno” - bella escursione con concorso 
fotografico per raccogliere gli aspetti cromatici della montagna in autunno. 
Località da definire. Aperta ai genitori. Insieme alla sezione di Ravenna.
2 dicembre - Cena sociale e premiazione gara fotografica - A Godo 
di ravenna. Insieme agli amici della sezione di ravenna. Aperta a tutti.
17 dicembre - Escursione al Presepe del Passo del Prugno - escursio-
ne nei dintorni del Passo del Prugno con visita al Presepe. Infine ci salute-
remo facendoci gli auguri di buon Natale e buon Anno. Aperta ai genitori.
21 gennaio 2018 - Escursione con le racchette da neve (o ciaspole) 
- Per insegnare ai ragazzi come si affronta un’ escursione in ambiente 
innevato con le ciaspole ai piedi. Località da definire. Aperta ai genitori. 
18 febbraio 2018 - Anche l’aspetto invernale della montagna ha il suo 
fascino - Uscita didattica in Appennino per imparare a muoversi con sicu-
rezza in ambiente invernale. Località da definire. Aperta ai genitori.

Convegno nazionale a Imola, a palazzo sersanti, dal 26 al 29 ottobre

Toponomastica femminile
con il Cai e la ministra Fedeli 
Lorella Franceschini, la 
prima Vicepresidente na-
zionale donna nella storia 
del Cai, presenzierà sabato 
28 ottobre al convegno na-
zionale di toponomastica 
Femminile che si svolgerà 
a palazzo sersanti di Imola 
e vedrà la partecipazione 
della ministra della Pubbli-
ca Istruzione Valeria Fedeli.  
Il convegno, che avrà come 
moderatrice la nostra vice-
presidente maria teresa 
Castaldi, si svolgerà dal 26 
al 29 ottobre, sarà valido 
anche come credito forma-
tivo per l’aggiornamento dei 
docenti scolastici e propo-
ne memorie dimenticate e 
nascoste, storie personali 
di femminilità uniche, che 
scuotono gli stereotipi le-
gati al mondo femminile. 
ma c’è un piccolo settore 
dove la presenza e il ruo-

lo del “femminile” in questi 
anni è cresciuta in fretta 
e questo è il mondo della 
montagna. Oggi la rappre-
sentanza “rosa” del Cai 
è vasta e consolidata. e’ 
donna oltre un terzo degli 
iscritti e molte ricoprono 
ruoli di rilievo. Anche ro-
berta marchi, vicepresiden-
te del Cai emilia romagna 
sarà presente nella giorna-
ta di venerdì, dedicata alle 
rappresentanze regionali 
e, unitamente alla France-
schini, presente il sabato, 
porteranno testimonianza 
della loro pluriennale espe-
rienza all’interno del no-
stro sodalizio, che ha visto 
di gran lunga accresciuto 
il numero e l’importanza 
delle donne nella più an-
tica associazione d’Italia.  
D’altronde “montagna” è 
sostantivo femminile!

si è appena concluso con suc-
cesso il trekking in Xinjiang durato 
quindici giorni, con l’obiettivo di 
raggiungere il campo base ci-
nese del K2, conosciuto in Cina 
come Qogori (grande montagna). 
La spedizione di nove partecipanti, 
organizzata dal nostro socio e 
membro del direttivo Giuseppe 
Pompili, con la partecipazione dei 
soci Paolo mainetti, sante Poppini 
e massimo Giacomozzi, ha avuto 
il patrocinio della sezione del CAI 
Imola nel quadro delle iniziative volte 
a celebrare il 90° anniversario della 
propria fondazione. 
e’ stato un itinerario d’altri tempi, 
impegnativo, svolto in aree remote, 
a quote comprese tra i 4.000 e 5.000 
metri, con numerosi guadi superati 
a piedi e a dorso di cammello, vero 
protagonista di questo trek.
Questo quadrupede, provvisto 
di due gobbe, è resistente alla 
fatica, alla fame e al freddo, e può 
trasportare carichi sino a 250 chili 
nelle zone desertiche di alta quota. 
Siamo partiti da Kashgar, ex città 
carovaniera lungo la via della seta, 
oggi metropoli cinese con 600.000 
abitanti. Dopo 545 chilometri di 
piste, superando alti passi sino a 
5000 metri, siamo giunti al villaggio 
di Yilik, ultimo avamposto abitato, tra 
le impervie e franose montagne del 
Kun Lun; qui si trova la frontiera di 
fatto tra Cina e Pakistan a 50 chilo-
metri dallo spartiacque reale. Ce ne 
accorgiamo dai minuziosi controlli 
dell’esercito e della polizia locale, 
oltre che dai numerosi reticolati di 
filo spinato che sbarrano la valle.
superati gli ultimi check-point, ha 
avuto inizio il trek vero e proprio, 
che si svolge su sentieri pressoché 
invisibili, riconoscibili solo dalla 
nostra guida kirghiza Abdul e dai 
cammellieri.
si attraversa una zona “cuscinetto” 
ampia 50 chilometri, completa-
mente disabitata, fatta di ampie 
valli fluviali e montagne impervie 
innevate, alte tra i 5000 e 6000 
metri. I rumori che ci accompagnano 
sono lo scroscio dei corsi d’acqua 
e il sibilo del vento.
Campeggiamo nelle rare anse del 
fiume Shakgam con magri arbu-
sti, unico alimento per le nostre 
cavalcature: una carovana di 12 
cammelli, 9 trekkers, 3 cammel-

lieri, il cuoco, l’aiuto e una guida. 
Dopo cinque giorni di guadi e passi 
impegnativi, che ci costringono più 
volte a toglierci gli scarponi e a salire 
sul dorso dei cammelli, ecco che 
vediamo apparire l’inconfondibile 
silhouette del K2 nel fondo di una 
valle stretta e incassata.
Lo spigolo nord del K2 si staglia 
netto tra l’azzurro del cielo da un lato 
e il bianco delle nubi dall’altro. Lo spi-
golo “fuma”, segnale di forti venti in 
quota alla fine dell’estate. La visione 
dura poco, le nubi presto avvolgono 
l’intera montagna e anche la salita 
al campo base italiano a 4700 metri 
di quota, accanto a un ghiacciaio 
tormentato che negli ultimi anni si è 
gonfiato oltre le morene laterali, non 

ci regala molto di più. siamo grati 
alla montagna per essersi svelata 
per la vista della sua impressionante 
parete nord, solcata da ghiacciai 
pensili e spazzata dai venti.
e’ una visione fugace che suscita 
attrazione e repulsione insieme, 
unita al fascino dei grandi spazi e 
della potenza della natura. Ce ne 
andiamo con la consapevolezza 
che probabilmente non torneremo 
mai più in queste lande selvagge e 
inospitali. Ci basta averle contem-
plate con timore e reverenza, di aver 
constatato una volta di più come 
anche nella solitudine e desolazione 
più completa, la natura sappia rega-
larci una grande bellezza.

Giuseppe Pompili 

Quattro soci imolesi al cospetto della “montagna degli italiani”

Il K2 dal versante cinese

NeLLA FOtO IN ALtO, DA sINIstrA: POPPINI, GIACOmOzzI, POmPILI 
e mAINettI; IN bAssO: LA VALLe mOreNICA ALLA bAse DeL K2
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Palestra per i soci
La palestra per arrampicata/speleo presso il sante zennaro è disponibile gra-
tuitamente per i soli soci Cai della sezione di Imola il martedì dalle ore 18.30 
alle 22.30 (vedi nel sito la suddivisione mensile degli orari, www.cai-imola.it).

Ginnastica presciistica
I corsi di ginnastica presciistica sono iniziati presso la palestra “brusa” al 
sante zennaro nelle giornate di mArteDÌ e GIOVeDI, dalle ore 20.30 alle 
21.30. Iscrizioni presso “La Betulla Sport”. È richiesto il certificato non ago-
nistico con sforzo. Il Cai è convenzionato con studio medico dott.mancini.

CamminaCittà
Continuano le camminate del lunedi sera del CamminaCittà. ritrovo alle 
ore 20.30 al parcheggio della Bocciofila in viale Saffi, per camminare lun-
go i tracciati su aree pedonali, piste ciclabili e parchi. Come sempre si può 
scegliere tra due tracciati di diversa lunghezza. Partecipazione libera e 
gratuita. Non occorre iscrizione. Camminare fa bene alla salute!

emozioni nello straordinario mondo ipogeo

Il buco nella roccia
La speleologia trasmette emozioni 
uniche e indescrivibili. Ci si sente 
fortunati e privilegiati perché pochi 
sanno apprezzare e cogliere la re-
ale bellezza che si cela dietro a un 
“buco nella roccia”, esso all’appa-
renza non porta a nulla, ma in re-
altà porta all’interno di un mondo 
nuovo che non siamo abituati a ve-
dere e che cela spettacoli naturali 
di bellezza straordinaria.
In questi luoghi la natura e il tempo 
hanno modellato e plasmato ciò 
che si vede, l’uomo poco ha inter-
ferito con essa e, anzi, può essere 
considerato come un animale di 
passaggio, che semplicemente 
entra senza distruggere, senza 
costruire... come un cinghiale che 
cammina tra le foglie in mezzo al 
bosco, l’uomo lascia al massimo le 
proprie impronte.
solo l’acqua e solo movimenti tet-
tonici hanno interferito con quel 
mondo, creandolo e rendendolo 
unico e magnifico nel suo genere.
L’acqua, come la mano di un cera-
mista, passando nelle insenature 
della roccia l’ha modellata in molte 
forme carsiche, che lasciano stu-
pefatto lo spettatore che si ritrova 
ad ammirare la potenza della natu-
ra che, con la costanza nel tempo, 
è riuscita a creare sculture esposte 
in quel grande museo naturale.
molto spesso camminiamo sopra 
montagne senza sapere che all’in-
terno di essa possono nasconder-
si posti come quelli.
sono spesso sottovalutate le gotte 
nei gessi, perché poco spaziose, 
strette e impervie, ma quei cuni-
coli tanto stretti spesso ti portano 
a spettacoli tanto grandi; ti puoi ri-
trovare a strisciare e un momento 
dopo essere al centro di una sala 
che brilla quando, illuminata dal 
tuo fascio di luce al centro della 
terra, comunque ti sembra di es-
sere sotto un cielo stellato, questo 
grazie ai cristalli di gesso che inva-
dono sontuosamente le sale, ren-
dendole preziose e affascinanti. 
e’ come un geode, all’aspetto una 
normalissima roccia, poi la apri ed 
è costellata di bellissimi cristalli.
Non è solo fango e fatica, la grot-
ta ti pone davanti a ostacoli, diffi-

Programma speleo

cili a volte da superare, ma verrai 
lautamente compensato dalla 
bellezza del posto, e i tuoi occhi 
saranno riempiti dal fascino che 
emanano quei luoghi.
Lì puoi avere l’unione di molte 
cose a livello psicologico, a livello 
fisico e scientifico.
A livello psicologico perché ti aiu-
ta a superare dei blocchi mentali 
come la paura del buio, dell’al-
tezza e degli spazi chiusi e ti fa 
capire che sei più forte di quello 
che credi. Piano piano ci si rende 
conto che bisogna essere i primi 
a credere nel proprio passo, altri-
menti facilmente questo vacillerà 
e cederà. Da certi punti di vista la 
grotta può essere considerata una 
buona psicologa, poiché capace 
di metterti davanti a delle difficol-
tà che, una volta superate, ti ren-
deranno più forte, non solo nella 
speleologia ma nella vita di tutti i 
giorni, perché imparerai ad avere 
più fiducia in te stesso. Certo, ap-
plicarlo alla vita è molto più diffici-

le, ma si procede a piccoli passi, 
come per ogni cosa.
Ci si può porre obbiettivi a livello 
fisico, migliorando di volta in volta, 
così da fare quel passaggio, che 
prima ti sembrava tanto difficile, 
con scioltezza.
e ci si può perdere nella bellezza 
e nel fascino a livello scientifico, 
che si cela dietro ad ogni cosa, 
ogni singola porzione di grotta, 
come può essere una stalattite 
che, goccia a goccia, si è formata 
nell’arco di un tempo lunghissimo, 
come quei cristalli di gesso forma-
ti dall’evaporazione di un antico 
mare, o quei pozzi che tanto mi 
piace fare in corda, formati dal-
lo scorrere perpetuo dell’acqua. 
Ovunque soffermi lo sguardo ne 
puoi rimanere affascinato e il rico-
struire la storia geologica lo rende 
ancora più interessante.
In più se sei assieme a persone 
splendide il tutto diventa ancora 
più bello e saporito.

Elena Dal Monte

mercoledì 25 ottobre, alla sala del Capitolo dei musei Civici di Imola

La scoperta delle cave romane
di lapis specularis a Monte Mauro
Gli speleologi della federazione 
regionale che individuarono la ca-
vità nella Vena del Gesso da cui 
si estraeva il lapis specularis ci 
racconteranno l’avvincente storia 
di come si è arrivati a queste sco-
perte durante la serata conclusiva 
delle celebrazioni del 90° anniver-
sario del Cai imolese, che avrà 
luogo mercoledì 25 ottobre, alle 
ore 21, presso la sala del Capitolo 
dei musei Civici di Imola.
Nel novembre del 2000 alcu-
ni speleologi individuarono nei 
pressi di monte mauro diverse 
cave in cui si è praticata, in età 
romana, l’estrazione del gesso 
speculare: quelle nella Vena del 
Gesso romagnola sono le pri-
me mai scoperte in Italia. Il lapis 
specularis è un gesso a grandi 
cristalli trasparenti, facilmen-
te suddivisibile in lastre piane. 
Deve il suo nome al fatto che, a 
partire dall’età romana, è stato 
utilizzato come elemento traspa-
rente per le finestre, come più 
economica alternativa al vetro. 
Per queste sue caratteristiche è 

stato oggetto di intensa attività 
estrattiva e di una commercializ-
zazione ad amplissimo raggio, in 
modo particolare nei primi secoli 
dell’Impero. 
Pompei ed ercolano mostrano 
quanto grande fosse la diffusione 
di questo sostituto del vetro nel 
primo secolo dopo Cristo nelle 

La ronda speleologica Imolese organizza ogni weekend uscite in grotta.
Nel mese di ottobre si svolgerà il Corso di Introduzione alla speleologia, 
dal mese di novembre invece, riprenderanno le normali attività di gruppo 
nei weekend.
Chi fosse interessato e volesse avere maggiori informazioni, può trovarci 
ogni venerdì sera dalle ore 21 presso la sede del CAI in via Cenni 2, dove 
si organizzano le uscite del fine settimana.

Presso la sala Giorgio bettini, sede Cai Imola

Incontri e proiezioni 
fino a dicembre
Mercoledì 25 ottobre, ore 21.
LA sCOPertA DeLLe CAVe 
DI LAPIs sPeCULArIs NeLLA 
VeNA DeL GessO. serata con-
clusiva delle celebrazioni del 90° 
della fondazione della sezione di 
Imola. AtteNzIONe: la proiezio-
ne sarà presso sala del Capitolo 
dei musei, via Gaspare sacchi 4 
Imola, a cura della Federazione 
speleo e-r, musei Civici, CAI 
Imola.
Mercoledì 8 novembre, ore 21.
PAmIr: Avventura in movimento, 
la valle del bartang, di Calisto se-
sto (presenta silva scagnetto).
Mercoledì 22 novembre, ore 21.
IL mONDO ALLA FINe DeL mON-
DO. Patagonia: un viaggio da bue-
nos Aires alla terra del Fuoco, alla 
scoperta della natura selvaggia 

tra immensi spazi, incontaminati 
ambienti e ghiacciai perenni. Di 
Valeria e Daniele Gorini.
Mercoledì 6 dicembre, ore 21.
tHe GODs LIKe It YeLLOW – 
ANCHe AGLI DeI PIACe GIALLO
Proiezione del documentario re-
alizzato durante la camminata da 
bologna a Firenze lungo la VIA 
DeGLI DeI. Dodici ipovedenti e 
ciechi da tutta europa per una 
grande avventura tra storia, natu-
ra e cultura. UN VIAGGIO A PIeDI 
oltre le limitazioni sensoriali per 
promuovere l’accessibilità.
Mercoledì 13 dicembre, ore 21. 
LAPPONIA UN VIAGGIO NeLL’e-
mOzIONe. stupende immagini 
della natura e dell’AUrOrA bO-
reALe riprese durante un viaggio 
in questo fantastico paese.

e’ uscito il libro la Flora dell’Ap-
pennino Tosco-Romagnolo” di 
roberto Paoletti e Antonio zam-
brini. edito dalla mandragora di 
Imola, è facilmente trasportabile 
nella tasca esterna dello zaino, 
con rilegatura cucita e carta di alta 
qualità. Il volume rientra nelle ini-
ziative per il 90° della sezione di 
Imola del Club Alpino Italiano.
tutti noi, girando per i sentieri del-
la montagna, siamo rimasti colpiti 
dalla bellezza dei fiori dei prati, 
dei boschi, delle rupi. A molti è 
venuto spontaneo il domandarsi il 
nome di quelle piante, per saper-
ne di più od anche solo per poterli 
descrivere, con entusiasmo, a 
un amico. bene, la Flora dell’Ap-
pennino 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 al-
cun 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 a una ben più vasta area 
dell’Appennino settentrionale e 
del Centro-nord più in generale. Il 
prezzo al pubblico è 23 euro; per 
i soci Cai prezzo scontato di 20 
euro (presso la sede e l’erboriste-
ria dr. zambrini).

Un libro di roberto Paoletti e Antonio zambrini

Flora spontanea dell’Appennino

Domenica 15 ottobre – MONTE MAURO (Nb: partenza da riolo) – rio-
lo terme, v. Ferrato, monte mauro (santa maria in tiberiaco). Discesa: 
Ca’ Faggia, i Crivellari, borgo rivola, Isola, riolo. (circa 3 ore; distanza, 
tempo e dislivello: non disponibili) Partenza in auto dal parcheggio boccio-
fila, ore 8.00; partenza da Riolo, parcheggio a fianco del Senio, ore 8.30) 
Info: Giannino, 335 7173120.

Domenica 19 novembre – BORGO – MONTE BATTAGLIA (Nb: partenza da 
borgo) – borgo, tossignano, v. monte battaglia, Passo del Prugno, monte 
battaglia. Diverse possibilità per il ritorno, da decidere al momento. (Circa 3 
ore; tempo e dislivello non disponibili.) Partenza in auto dal parcheggio boc-
ciofila, ore 8.00; partenza da Borgo, parcheggio di fronte al cimitero, ore 8.30) 
Info: Giannino, 335 7173120

Per le raccomandazioni e il “regolamento escursioni in mtb” vedere la pagina 
“mtb & trAIL” del sito www.cai-imola.it.

Escursioni in Mtb

ville dei benestanti. Le fonti stori-
che ci dicono che le aree di estra-
zione erano in spagna, in sicilia, 
nei pressi di bologna, a Cipro e in 
tunisia. Il suo impiego si è protrat-
to anche nei periodi successivi, a 
livello strettamente locale, come 
nelle città dell’emilia romagna 
poste in vicinanza dei gessi.

UNA FINestrA DeL rIFUGIO CArNÈ COstrUItA COL LAPIs sPeCULArIs


