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� Sabato 6, Domenica 7 ottobre - ALTOPIANO
DELLE ROCCHE - MONTE SIRENTE. Partenza
ore 6 parcheggio Bocciofila. Difficoltà EE. Disli-
vello 2200 m salita, 2200 m discesa in 2gg. Du-
rata;1° giorno 6 ore, 2°giorno 6ore. Lunghezza
15 kmca. Mezzo di trasporto proprio mezzi o se
scelto pulmino. Pranzo 2 al sacco, cena e cola-
zione in agriturismo.Attrezzatura:abbigliamento
alta montagna, lampada frontale.Info:Rita
335217423, AEI Sante 3455943608.Uscita
aperta ai soci.
� Domenica 7 ottobre – SENTIERO DEI PARTI-
GIANI. Tradizionale incontro a Ca’ di Malanca con
le sezioni di Faenza e Lugo. Escursione aperta ai
soci e tesserati UISP. A Ca’ di Malanca, per chi
lo volesse, possibilità di ristoro dando ade-
sione.Info AEI Maurizio 338 6552686. Uscita
aperta a tutti.
� Sabato 20, Domenica 21 ottobre - SANTA
VALBURGA - VAL D’ULTIMO – GIRO LARICI.
Escursione in Val D’Ultimo per vedere i larici, con
la dorata colorazione autunnale. Pernottamento
presso pensione in zona. Domenica sosta per
pranzo alla malga InnereSchwemmalm. Partenza
ore 6 parcheggio Boccciofila.  Difficoltà E. Attrez-
zatura pedule o scarponcini, giacca a vento imper-
meabile, zaino con acqua e cibo. Info ASE Davide
3385000444. Iscrizione entro 15 settembre, ca-
parra 20 euro. Uscita aperta ai soci. (Nota: Uscita
pianificata precedentemente per  il 13,14 ottobre).
� Domenica 14 ottobre - CASTIGLION DEI PE-
POLI – GIRO DEL LAGO BRASIMONE. Un itine-
rario vario e ricco legato ai temi dell’acqua,
dell’energia e del paesaggio. Difficoltà E (tratti
EE). Dislivello 550 m.  Durata 6 ore. Info  ASE
Bando 3482856668.Uscita aperta ai soci. Pre-
sentarsi in sede il mercoledì sera prima del-
l’uscita. (Nota: Uscita pianificata precedentemente
per il 21 ottobre).
� Sabato 27 ottobre – VENA DEL GESSO – FO-
TOGRAFIA NATURALISTICA. Bella escursione
sulla Vena del Gesso per cogliere gli aspetti cro-
matici della montagna in autunno. Durante
l’escursione un esperto fotografo ci guiderà alla
scoperta dei segreti della buona fotografia. Diffi-
coltà E. Dislivello 600m. Durata ore 4 escluse le
soste.  Attrezzatura: pedule o scarponcini, giacca
a vento impermeabile, zaino con acqua e cibo.
Accompagnatore Logistico Luca3313726869.
Uscita aperta ai soci.
� Domenica 28 ottobre - ANELLO DEL SAN-
TUARIO DI BOCCADIRIO (APPENNINO BOLO-
GNESE). Partenza ore 7,30 parcheggio
Bocciofila. Difficoltà E. Dislivello salita 450 m, di-
scesa 450m. Durata 5 ore ca.  Lunghezza 12 km
ca. Attrezzatura: pedule o scarponcini, giacca a
vento impermeabile, zaino con acqua e cibo. In-
foMirko 349 2592395, AEI Maurizio 338
6552686. Uscita aperta a socie e tesserati UISP.
� Sabato 3, Domenica 4 novembre - PORTO-
FINO-SAN FRUTTUOSO. Arrivo a S.Margherita
Ligure, escursione a Portofino e ritorno. Pernot-
tamento presso la foresteria del parco in came-
rate, cena presso pizzeria da cercare in loco. 2°
giorno: Santa Margherita Ligure - San Fruttuoso
con visita all’abbazia di Camogli  e rientro in
treno. Partenza ore 6,30 parcheggio Bocciofila.
Difficoltà E. Dislivello sab. 200 m, dom. 450 m.
Durata sab. 5 ore, dom. 7 ore compresa visita al
parco e soste. Attrezzatura: scarpe trek, zaino,
bastoncini. InfoAEA Renzi Stefania 340 2639398,
Fiamma 320 4305086. Prenotazione entro 30
settembre, caparra 15 euro. Uscita aperta ai soci.

� Sabato 10 Novembre – FIRENZUOLA - LA VIA
DEL LATTE. Nell’ambito della nostra rassegna
culturale “Naturando” viene organizzata una
escursione a Firenzuola con visita ad azienda
agricola  Riccianico, specializzata nella produ-
zione di formaggi. Info: Annette 3357898205.
Uscita aperta a tutti.
� Domenica 11 novembre - PRANZO SOCIALE
– Il pranzo sociale si  farà presso il Centro so-
ciale degli Orti, in via Bel Poggio, a Imola, con
inizio alle ore 12.30. Info in sede o Davide 338
5000444. Prima del pranzo, per chi lo desidera,
è possibile una breve escursione con ritrovo alle
ore 8 al piazzale della Bocciofila. Info ASE Ivan
3397368213. 
� Domenica 18 novembre – ALTO APPENNINO
FAENTINO. Marradi, Cà del Falco, Gamberaldi –
Giugola - Marradi. Difficoltà E.  Dislivello 600m.
Durata ore 6 comprese le soste. Attrezzatura: pe-
dule o scarponcini, giacca a vento impermeabile,
zaino con acqua e cibo. InfoAEI Maurizio 338
6552686. Uscita aperta a soci CAI e tesserati UISP.
� Domenica 25 novembre - VENA DEL GESSO
ROMAGNOLA - ANELLO DELLA RIVA DI SAN
BIAGIO. Classico giro della nostra Vena del
Gesso. Sentiero CAI 705: Tossignano – Gola di
Tramosasso – Passo della Pre’ – M. del Casino –
Ca’di Budrio – Sasso Letroso – Oliveto –
Ca’Siepe – Ca’di Budrio – Banzole – Gola di Tra-
mosasso – Tossignano. Difficoltà E. Dislivello
900m. Durata ore 5 escluse le soste.  Attrezza-

tura: pedule o scarponcini, giacca a vento im-
permeabile, zaino con acqua e cibo. Accompa-
gnatore logistico AE Mirko 349-2592395. Uscita
aperta ai soci.
� Domenica 2 dicembre - CASTEL DEL RIO -
Bella escursione che da San Miniato (Castel del
Rio) porta prima al paesino di Monte Fune poi al
borgo di Negheredole passando per il passo del
Colonnello. Si scende alla chiesa di S.Andrea di
qui si torna sulla strada “montanara” per finire di
nuovo alla chiesa di San Miniato. Difficoltà E. Di-
slivello 500 m. Durata sab. 5 ore. Attrezzatura:
scarpe trek, zaino, bastoncini. Info ASE Valli Ivan
3397368213. Uscita aperta ai soci.
� Domenica 16 dicembre - MONTE DELLE
FORMICHE E CONTRAFFORTE PLIOCENICO -
L'itinerario inizia da Tazzola, un piccolo borgo
della Val di Zena, sede del Museo dei Botroidi,
arenarie antropomorfe raccolte da Luigi Fantini,
speleologo (tra le altre cose) che tanto studiò
questi luoghi. Partenza ore 7 parcheggio Boccio-
fila. Difficoltà E. Dislivello 950m. Durata 5 ore
escluse le soste. Attrezzatura: Pedule o scarpon-
cini, giacca a vento impermeabile, zaino con
acqua e cibo. Info AE Mirko 3492592395. Uscita
aperta ai soci.
� Domenica 23 dicembre - ALTO MUGELLO -
GIRO DELL' ALTELLO - Occasione per scam-
biarci gli auguri di Natale, usando come appog-
gio per il pranzo il locale adibito a bivacco presso
i Diacci. Passo della Sambuca - Cà di Vestro - Val
Cavaliera - Rifugio i Diacci -  Passo della Sam-
buca. Difficoltà E. Dislivello 400 m. Durata 5 ore.
Accompagnatore ASE Sara 3393078230. Uscita
aperta ai soci. Iscrizione obbligatoria entro le ore
18 di sabato.
� Mercoledì 26 dicembre - LE COLLINE DI
RIOLO TERME - Facile escursione nel territorio di
Riolo Terme, una zona dove aree le agricole si al-
ternano ai calanchi. Si toccheranno i bagni del
Rio Vecchio, la Serra ed i Bollitori di Bergullo. Il
terreno argilloso è mal percorribile dopo la piog-
gia; in tale eventualità si effettuerà un percorso
diverso. (I non soci potranno partecipare solo
con l’esplicito assenso dell’accompagnatore).
Difficoltà T/E. Dislivello 350m. Durata 5 ore. At-
trezzatura: pedule o scarponcini, giacca a vento
impermeabile, zaino con acqua e cibo.  Info An-
tonio tel.3395748308. 
� Domenica 6 gennaio - ALTA VALLE DEL
SENIO – DA PALAZZUOLO A LOZZOLE - Palaz-
zuolo - Monte Prevaligo – Lozzole – Campergoz-
zole – Quadalto - Palazzuolo. Difficoltà E.
Dislivello 500 m. Durata 5 ore. Attrezzatura: Pe-
dule o scarponcini, giacca a vento impermeabile,
zaino con acquaAccompagnatore ASE Sara
3393078230.Uscita aperta ai soci.
Iscrizione obbligatoria entro le 18 di sabato.
� Sabato 19 gennaio – CIASPOLATA NOTTURNA
-  La località sarà scelta in base all’innevamento e
alle condizioni meteo. Ritorno nella notte, oppure
a seconda della scelta della località ci potrà essere
la possibilità di pernottare in loco con escursione
il giorno successivo. Partenza ore 16 parcheggio

Bocciofila. Durata 4/5 ore comprese le soste.
Pranzo al sacco. Attrezzatura: scarponi e abbiglia-
mento invernale. Lampada frontale, ciaspole,
zaino con bevanda calda e cibo. Info AEI Sante
3455943608 Prenotazione Obbligatoria entro 15
gg prima. Uscita aperta ai soci.
� Domenica 27 gennaio – CIASPOLATA SUL-
L’APPENNINO EMILIANO - Escursione di una
giornata nell'Appennino Emiliano. Località esatta
da decidere secondo innevamento.
Partenza ore7 parcheggio Bocciofila. Durata 5
ore.  Pranzo al sacco. Attrezzatura: scarponi e ab-
bigliamento invernale; ciaspole, zaino con be-
vanda calda e cibo. Info AEI Sante 3455943608.
Prenotazione obbligatoria entro 15 gg prima.
Uscita aperta ai soci.
� Domenica 3 febbraio- VENA DEL GESSO-
SENTIERO DEI CRISTALLI - Bella e suggestiva
escursione sulla vena del gesso per il nuovo sen-
tiero 513. Difficoltà E. Dislivello 600m. Durata
6ore. Attrezzatura: pedule o scarponcini, giacca a
vento impermeabile, zaino con acqua e cibo. Info
ASE Davide 338 5000444.Uscita aperta ai soci e
ai tesserati UISP.
� Sabato 9, domenica 10 Febbraio – CIASPO-
LATA NELLE ALPI - Luogo e tempi da definire a
seconda dell’innevamento. Pernottamento in ri-
fugio. Prenotazione obbligatoria entro il 15 gen-
naio. Attrezzatura: scarponi e abbigliamento
invernale; ciaspole, zaino con bevanda calda e
cibo. Info: Maurizio 338 6552686.Spese CAI €
5,00. Uscita aperta ai soci.
� Domenica 17 febbraio - ALTA VALLE DEL
MONTONE - ANELLO DELL' ACQUACHETA - San
Benedetto in Alpe - la Caduta - i Romiti - Balze Tra-
fossi - San Benedetto in Alpe. Difficoltà E. Disli-
vello 450 m. Durata 5 ore e mezzo. Attrezzatura:
pedule o scarponcini, giacca a vento impermea-
bile, zaino con acqua e cibo. Info ASE Sara
3393078230.Uscita aperta ai soci. Iscrizione ob-
bligatoria entro le 18 di sabato.
� Domenica 24 febbraio – CIASPOLATA SUL-
L’APPENNINO ROMAGNOLO. Escursione di una
giornata nell’Appennino Romagnolo.  Località
esatta da decidere secondo innevamento. Par-
tenza ore7 parcheggio Bocciofila. Durata 5 ore.
Pranzo al sacco. Attrezzatura: scarponi e abbi-
gliamento invernale; ciaspole, zaino con bevanda
calda e cibo. Info AEI Sante 3455943608. Pre-
notazione obbligatoria entro 15 gg prima. Uscita
aperta ai soci.
� Domenica 3 marzo – ALTA VALLE DEL SAN-
TERNO – MONTE ALTUZZO. Giro nelle trincee
del monte Altuzzo, teatro dello sfondamento della
Linea Gotica da parte dell’esercito americano dal
13 al 18 Settembre 1944. Giro tra le postazioni e
trincee tedesche e americane. Passo del Giogo
m880. - M. Altuzzo m925 - Passo del Giogo. Dif-
ficoltà E. Dislivello 200m. Durata 4 ore. Attrezza-
tura: pedule o scarponcini, giacca a vento
impermeabile, zaino con acqua e cibo. Info ASE
Ivan 3397368213.Uscita aperta ai soci e ai tes-
serati UISP.
� Domenica 10 marzo – ESCURSIONE PER LA
FESTA DELLA DONNA. Valle del Lamone - Anello
di Campigno - Farfareta - Capanna del Partigiano
-Taglio della Regina -Campigno. Difficoltà E, di-
slivello 600 m., durata 5/6 ore. Attrezzatura: pe-
dule o scarponcini, giacca a vento impermeabile,
zaino con acqua e cibo.  Accompagnatore AEA
Stefania. 340 2639398. Aperta ai soci
� Domenica 17 marzo - MONTE PIZZOCCOLO,
CRESTA SUD. Partenza ore 7 parcheggio Boc-
ciofila. Difficoltà EE. Dislivello 850m. Durata 6
ore escluso soste. Attrezzatura: Pedule o scar-
poncini, giacca a vento impermeabile, zaino con
acqua e cibo. Info Rita 335217423.Uscita aperta
ai soci.
� Sabato 23 marzo - VALLE DEL SARCA – SEN-
TIERO DELLE CAVRE & FERRATA DEI COLODRI.
Sentiero delle Cavre – Ponte Romano di Ceniga
- Maso Lizzone - Sentiero degli Scaloni - Sen-
tiero delle Marocche.Difficoltà EEA. Dislivello 400
m, Durata 4 ore. A seguire Ferrata dei Colodri –
Arco (Parcheggio Prabi) - Cima Colodri - Castello
di Arco - Parcheggio Prabi. Difficoltà EEA. Disli-
vello 300 m. Durata 3 ore. Partenza ore 6 dal
Rirò.Attrezzatura: pedule o scarponcini, giacca a
vento impermeabile, zaino con acqua e cibo.
Casco, imbrago e kit da ferrata obbligatori e
omologati. Accompagnatore ASE Sara
3393078230. Aperta ai soli soci CAI. Iscrizione
obbligatoria entro le 18 di venerdì 22 marzo
2019. Uscita aperta ai soci.
� Domenica 31 marzo - GESSI BOLOGNESI:
BUCHE DI GAIBOLA, RONZANA E INFERNO. Fa-
cile, per quanto relativamente lungo percorso al-
l’interno del Parco dei Gessi Bolognesi e dei
Calanchi dell’Abbadessa comprendente una fa-
scia di affioramenti gessosi che hanno creato ad
un complesso carsico di estremo interesse.Diffi-
coltà E. Dislivello 250m. Durata 5ore.Attrezza-
tura: pedule o scarponcini, giacca a vento
impermeabile, zaino con acqua e cibo. Info AE
Mirko 3492592395. Uscita aperta ai soci e ai tes-
serati UISP.

Escursionismo

INDICAZIONI: Le escursioni sono rivolte ai soci CAI, I partecipanti devono SEMPRE mettere in
contatto telefonicamente, entro il giorno precedente l’uscita, l’organizzatore logistico per co-
municare la presenza e avere informazioni sull’escursione. Per le escursioni in cui è prevista la
prenotazione, si richiede la presenza in sede il mercoledì precedente per definire i dettagli e l’or-
ganizzazione dell’uscita. Per le escursioni di più giorni è previsto un rimborso spese organizza-
tivo di 5 euro, 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 si dà per conosciuto dai
partecipanti. La partenza, se non diversamente indicato, è alle ore 8 dal parcheggio della Boc-
ciofila in viale Saffi, Imola. Ritrovo alle ore 7.50. Tutte le uscite, se non diversamente indicato,
si intendono con mezzi propri, così come il pranzo al sacco, salva indicazione specifica dell’or-
ganizzatore logistico.

TESSERAMENTO 2019
Dal 15 novembre è possibile effettuare iscrizioni e rinnovi in nuovi punti di appoggio su
Imola (attenzione: l’ Erboristeria Zambrini, con la nuova gestione, al momento non è di-
sponibile).
Sede CAI  via Cenni 2 il mercoledì, ore 20.45 - 21.45 
La Betulla Sport via Vighi, 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 copertura assicurativa per spese di
soccorso in caso di incidenti in montagna anche in attività personale, mentre R.C. e po-
lizza infortuni coprono esclusivamente i soci in attività sociale (escursioni, manuten-
zioni sentieri, corsi, ecc.). E’ inoltre possibile attivare una polizza personale contro gli
infortuni che dovessero derivare dall’attività personale (alpinismo, escursionismo, spe-
leologia, sci-alpinismo ecc.) che si aggiungerebbe a quella già compresa nella quota so-
ciale. La tessera è rinnovabile anche pagando tramite bonifico Bancario. In tal caso la
quota associativa sarà aumentata di 1 euro per le spese di spese di spedizione del bollino.
Chiedere coordinate inviando mail a cai@imola.it  Informazioni su quote sociali, agevo-
lazioni e convenzioni consultare la pagina tesseramento su sito www.cai-imola.it


