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IL CALENDARIO DELLE INIZIATIVE DI FEBBRAIO
ALPINISMO

� Domenica 17 febbraio - FALESIA DI CA-
STELLETTA AL MONTE REVELLONE (AN).
Uscita in falesia con monotiri di tutti i gradi di
difficoltà. Partenza ore 8 parcheggio Bocciofila.
Info e iscrizioni Gerardina 3472536076. Aperta
ai soci CAI muniti di idonea attrezzatura alpini-
stica. Ritrovo in palestra a Sante Zennaro il mar-
tedì precedente.
�Sabato 2, domenica 3 marzo - CRESTA SE-
GANTINI – GRUPPO DELLE GRIGNE (LC).
Uscita su neve. Difficoltà: AD IV/R2/III. Itinerario
di grande soddisfazione che, sebbene addome-
sticato dalla presenza di alcuni fix nei tratti più
duri, mantiene un deciso carattere alpinistico.
Richiesto buon allenamento, indispensabile
buona conoscenza di tecnica di progressione su
neve-ghiaccio. Pernottamento al rifugio C. Porta.
Max 8 persone. Rimborso spese CAI 5 euro.
Info: Gildo, 333 6293670. Prenotazione entro il
31 dicembre. Aperta ai soci CAI muniti di ido-
nea attrezzatura.

ALPINISMO GIOVANILE
�Domenica 24 febbraio - ALTO APPENNINO–
LOCALITÀ DA DEFINIRE. Escursione in am-
biente invernale. Uscita didattica in Appennino
per imparare a muoversi in ambiente invernale.
Aperta anche ai genitori.

ESCURSIONISMO
�Domenica 17 febbraio - ALTA VALLE DEL
MONTONE – ANELLO DELL’ACQUACHETA. San
Benedetto in Alpe – la Caduta – i Romiti – Balze
Trafossi – San Benedetto in Alpe. Difficoltà E. Di-
slivello 450 m. Durata 5 ore e mezzo. Pranzo al
sacco. Info ASE Sara 3393078230. Iscrizione
obbligatoria entro le 18 di sabato.

�Domenica 24 febbraio - CIASPOLATA SUL-
L’APPENNINO ROMAGNOLO. Escursione di
una giornata nell’Appennino Romagnolo.  Lo-
calità esatta da decidere secondo innevamento.
Partenza ore 7 parcheggio Bocciofila. Durata 5
ore.  Pranzo al sacco. Info AEI Sante
3455943608. Prenotazione obbligatoria entro
15 giorni prima.

�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 ameri-
cano dal 13 al 18 Settembre 1944. Passo del
Giogo m 880, M. Altuzzo, Passo del Giogo. Dif-
ficoltà E. Dislivello 200 m. Durata 4 ore. Pranzo
al sacco. Info ASE Ivan 3397368213. Uscita
aperta anche ai tesserati UISP.

�Domenica 10 marzo - ESCURSIONE PER LA
FESTA DELLA DONNA. Valle del Lamone, Anello
di Campigno, Farfareta, Capanna del Parti-
giano,Taglio della Regina,  Campigno. Difficoltà
E, dislivello 600 m, durata 5/6 ore. Pranzo al
sacco. Accompagnatore AEA Stefania. 340
2639398.

MTB
� Domenica 17 febbraio - SALUTANDO LA
DAMA BIANCA. Partenza da Castel del Rio, ore
9.30. Difficoltà tecnica facile, difficoltà fisica fa-
cile/media. Dislivello 600m. Durata 3/4 ore. Lun-
ghezza 24 km. Saliremo verso Monte Battaglia
attraversando il Ponte Alidosi. Giunti a Monte
Battaglia ci dirigeremo verso la chiesa di Val
Maggiore.

CAMMINACITTÀ

Tutti i lunedi del mese, il  Cammina Città. 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 alternativi con
gli accompagnatori del CAI. Partecipazione li-
bera e gratuita, non occorre iscrizione. Aperta a
tutti. 
Per informazioni: Pierluigi 348 7932893

I regolamenti
e le indicazioni per tutte

le discipline sono
consultabili sul sito

www.cai-imola.it

GLI EVENTI DA NON PERDERE

Conservare la diversità per la vita a cura di Valeria Ferioli ONC Nazionale e membro
della Commissione Centrale TAM. Evento formativo con rilascio attestato valido come
aggiornamento qualificati sezionali. Serata aperta a tutti. 

27 FEBBRAIO E 6 MARZO ore 21

Mini corso “Le erbe spontanee utili”
Antonio Zambrini e Manuela Krak saranno i relatori del mini-corso sulle erbe spontanee
utili che si svolgerà mercoledì 27 febbraio alle 21 al laboratorio CEAS imolese via Pi-
randello 12 (plesso Sante Zennaro) e mercoledì 6 marzo sempre alle 21 alla sede Cai di
via Cenni 2.  Il corso èaperto a tutti.

VENERDì 22 FEBBRAIO ore 2

A cena con il Cai

�ISCRIVITI AL CAI PER IL 2019
È possibile effettuare nuove iscrizioni e rinnovi nei seguenti punti di appoggio

su  Imola. 

– Sede CAI - via Cenni 2 il mercoledi sera dalle 20.45 alle 21.45

– La Betulla Sport - via Vighi Imola

- Erboristeria Lo Speziale Piazza Alessandro Bianconcini, 21/A - Imola

– Erboristeria Camomilla Via Matteotti 52-54 - Castel San Pietro Terme

Questo ti darà il diritto a coperture assicurative, a sconti per pernottamenti
nei rifugi alpini e a una serie di altre agevolazioni, che toverai espresse nel

sito di cai-imola.it, nella sezione tesseramento 2019.

Per maggiori informazioni consultare: www.cai-imola.it

CORSI - CORSI - CORSI - CORSI - CORSI
Il nuovo programma dei corsi della scuola di Pietramora

Per le iscrizioni, sono disponibili  tutte le informazioni sul sito cai-imola.it oppure puoi
contattare il nostro referente sezionale, Matteo Manuelli 333 466 1789,  mail zi-
nella1975@gmail.com

Sezione CAI Imola - Nuovo corso di escursionismo avanzato
La sezione CAI di Imola promuove nei mesi di maggio e giugno un corso di escursionismo
avanzato rivolto a tutti gli appassionati di montagna che desiderino affrontare percorsi piu
impegnativi dei semplici sentieri , quali vie attrezzate e ferrate.  Per partecipare occorre es-
sere tesserati  CAI (è possibile iscriversi anche al momento dell’adesione) e essere maggio-
renni . Il costo è di 95 euro comprensivo di materiale didattico e di attrezzature tecniche
quali casco, imbrago e set da ferrata. Sono escluse le spese di trasferimento e di soggiorno
nelle uscite in ambiente. Per maggiori info consultare il sito cai su www.cai-imola.it  oppure
Sante 345-5943608,   Mirko 338-9246090,  Davide 338-5000444.


