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CLUB ALPINO ITALIANO - aprile 2018

IL CALENDARIO DELLE INIZIATIVE DI APRILE
ESCURSIONISMO

�Domenica  8 aprile – SENTIERO LUCA GHINI. In colla-
borazione con l’AUSER di Casalfiumanese. Tradizionale pas-
seggiata attorno al paese; alla fine della camminata nei
locali della Bocciofila sarà offerto un piccolo pranzo. Ap-
puntamento ore 8.30 in piazzetta della Solidarietà, a Ca-
salfiumanese, di fianco al Comune. Partenza ore
9.Difficoltà T, dislivello 200 m.  Durata ore 4. Info ASE Ivan
339 7368213. Uscita aperta a tutti.

�Sabato 14 aprile – GIORNATA DEDICATA ALLA MANU-
TENZIONE E PULIZIA DEI NOSTRI SENTIERI. Per informa-
zione e organizzazione Ivan 339 7368213, Luca 331
3726869.

�Domenica 15 aprile:  FAMILY TREKKING dedicato ai ge-
nitori e bimbi delle scuole elementari.  
Itinerario da definire in base alle condizioni meteo. Par-
tenza ore 8.30 da parcheggio Bocciofila. Difficoltà T, du-
rata 4 ore. Info ONC Maria Teresa 333 5657980. Uscita
aperta a tutti. Massimo 50 partecipanti.

�Domenica 15 aprile: ESCURSIONE NATURALISTICA “LE
GENTI DEL RIO SALSO”. Itinerario ad anello di grande in-
teresse paesaggistico nelle valli del Savio e del Bidente.
Notevoli anche gli aspetti naturalistici, per le varie specie
floreali e animali selvatici.  Partenza ore 7 parcheggio Boc-
ciofila. Difficoltà EE, dislivello 800 m, durata 8 ore com-
prese soste, lunghezza 20 Km Info AE Claudio 347
5237169. Uscita aperta a tutti. [Vedi scheda  dettagli sito
CAI]

�Mercoledì 25 – giovedì 26 – venerdì 27 – sabato 28
aprile: LA VIA DEGLI DEI. Un viaggio per gli appassionati
del crinale Appenninico che s’inerpica verso sud, tra le valli
dei torrenti Setta e Savena. Partenza dalla stazione di
Imola alle ore 5.30 del 25 aprile (da confermare nella riu-
nione organizzativa). Difficoltà EE, dislivello 2. 220 m to-
tali, lunghezza 70 km. Mezzo: treno. Max 10 partecipanti.
Prenotazione obbligatoria entro il 28 febbraio. Info AE
Claudio 347 5237169. Uscita aperta ai soci.  [Vedi scheda
dettagli sito CAI]

� Sabato 28 – domenica 29 – lunedì 30 aprile e martedì
1° maggio: CROAZIA – LAGHI DI PLITVICE. 
Quattro giorni nello splendido parco nazionale croato, per
esplorarne ogni lago. Partenza ore 5 dal parcheggio del
Rirò. Difficoltà T/E. Pernottamento e prima colazione,
presso Hotel Macola a Korenica, a 10 km dal parco. Info ASE
Sara 339 3078230. MAX 12 PARTECIPANTI – Spese Cai 7
euro, caparra 50 euro. Iscrizione entro il 1° aprile. Per-
nottamento all’interno del parco. Uscita aperta ai soci.

�Domenica 29 aprile: ALLA SCOPERTA DELLE ERBE E DEI
FIORI DELLA VENA DEL GESSO. Passeggiata in zona Cam-
piuno (Tossignano). Difficoltà T, dislivello 200 m, durata 3
ore ca. Ritrovo alle 8.30 al parcheggio Bocciofila e alle 9 al
parcheggio della quercia scolpita di Tossignano. Info: An-
tonio 339 5748308. Aperta a tutti.

ALPINISMO GIOVANILE
�Domenica 15 aprile: ANELLO DI SANT’ANDREA - VALLE
DEL SANTERNO. Escursione alla scoperta dell’antico borgo
di Castiglioncello. Aperta anche ai genitori.

ALPINISMO E SCI ALPINISMO
�Sabato 21 aprile: PIOBBICO – BALZA DELLA PENNA. Sa-
lite su falesia, tiri attrezzati a fix ancoraggio di calata con
possibilità calata in doppia o sentiero. Ritrovo obbligato-
rio mercoledì precedente la data dell’uscita. Necessaria au-

tosufficienza. Partenza ore 6 parcheggio ristorante Rirò.
Difficoltà alpinistica 5C-6°. Attrezzatura NDA. Info Gildo
333 6293670. Alpinistica aperta a tutti i soci.

� Sabato 28, domenica 29 aprile: ARCO – RIVA DEL
GARDA – CENGIA TORTI. Il sabato percorreremo la Cengia
Torti (Sentiero dei Contrabbandieri. La domenica raggiun-
geremo la parete chiamata La Regina del Lago per percor-
rere vie di arrampicata di circa 4 tiri di corda. Difficoltà da
decidere in base ai partecipanti. Partenza ore 6 parcheg-
gio Rirò. Difficoltà PD, dislivello 150 salita, 150 discesa.
Durata 5 ore compreso soste.  Info ASE Bando 348
2856668, ASE Davide 338 5000444. Uscita alpinistica
aperta a tutti i soci. (NO soci UISP) Richiesta minima co-
noscenza della progressione in conserva e conoscenza tec-
nica/manovre di arrampicata. Prenotazione e caparra
obbligatoria entro mercoledì 28 marzo. [Vedi scheda  det-
tagli sito CAI]

MTB
�Domenica 15 aprile: VALSELLUSTRA E SILLARO. Par-
tenza da Imola (parcheggio Bocciofila, ore 8). Valsellustra,
v. della Villa, discesa sul Sillaro. Ritorno per Dozza; Imola.
Km 40 – 3 ore – disliv. m 500. Info e prenotazioni: Gian-
nino 335 7173120.

I regolamenti e le indicazioni per tutte le discipline sono consultabili sul sito www.cai-imola.it

NOTIZIE IN BREVE

TESSERAMENTO
Rinnova la tessera socio CAI 

per il 2018 
È possibile effettuare iscrizioni e rin-
novi in nuovi punti di appoggio su
Imola.
(Attenzione - l’ Erboristeria Zam-
brini, con la nuova gestione, al mo-
mento non è disponibile).
– Sede CAI via Cenni 2 il mercoledi
sera dalle 20.45 alle 21.45
– La Betulla Sport via Vighi Imola
– Centro Sportivo Ortignola (Pi-
scina), Via Ortignola 3 Imola nei se-
guenti giorni: lunedi dalle 16 alle 19;
martedi dalle 10-30 alle 15.30 e sa-
bato dalle 9.30 alle 12.
– Libreria Mondadori (Palazzo Monsi-
gnani) Via Emilia 71 Imola
– Erboristeria Camomilla Via Matte-
otti 52-54 Castel San Pietro Terme.

APPUNTAMENTI

Premiazione concorso
“Che Montagna Ragazzi”

Mercoledì 18 aprile alle 20 all’hotel
Olimpia Imola serata di premiazione
delle classi elementari partecipanti
Concorso "Che Montagna Ragazzi"sul
tema della "Flora e Fauna montana". 
Concorso patrocinato dal Comune di
Imola, dal Comitato Scientifico Centrale
CAI e T.A.M. Emilia Romagna e con il
contributo di Con.Ami. Ingresso riser-
vato a genitori, alunni e docenti delle
classi partecipanti. 

Viaggio ai confini
della Romagna

Un libro e un docufilm che raccontano
un viaggio a piedi e in bicicletta at-
torno alla nostra terra, la Romagna.
Alla serata saranno presenti i protago-
nisti: Nevio Agostini, naturalista forli-
vese e responsabile del Servizio
promozione, conservazione, ricerca e
divulgazione del Parco nazionale delle
Foreste Casentinesi, Marco Ruffilli e il
faentino Sandro Bassi, giornalista e
guida escursionistica ambientale. Sala
Giorgio Bettini, sede Cai Imola, via
Cenni 2/4, ore 21.

SPELEOLOGIA

Per maggiori informazioni consultare il
sito www.cai-imola.it.

CAMMINACITTÀ
Come sempre ci si trova tutti i lunedì
alle ore 20,30 al parcheggio della Boc-
ciofila in viale Saffi per camminare
lungo i due tracciati alternativi con gli
accompagnatori del CAI, su percorsi ur-
bani, nei parchi, aree verdi e piste ciclo-
pedonali.
Si entra e si esce nel percorso a piacere
e non è richiesta nessuna iscrizione.
Partecipazione libera e gratuita, non oc-
corre iscrizione. Per gli aggiornamenti,
occhio alla nostra pagina face book e al
nostro sito, oppure come sempre per in-
formazioni: Pierluigi 348 7932893.

MainePao
Nota
Mercoledi 4 aprile


