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Può essere che qualcuno si 
avvicini al Cai pensando che 
facendo la tessera si entri 
a fare parte di un “Club” di 
amanti della montagna. Una 
cosa che ti dia la possibilità 
di partecipare a delle “gite” 
di gruppi, organizzate da 
bravi accompagnatori, o di 
avere trattamenti particolari 
per la permanenza nei rifugi 
alpini, o sconti in vari negozi 
di abbigliamento sportivo per 
via di qualche convenzione 
stipulata con la propria 
sezione.
Man mano che si comincia a fare 
parte di questa famiglia, che si 
frequentano le attività sezionali, ci 
si accorge che dietro a tutto questo 
ci sono tanti e tanti soci volontari 
come te che con impegno, dedizione 
e passione, pensano, discutono 
ed eseguono al meglio delle loro 
possibilità una miriade di attività per 
fare stare in piedi il nostro sodalizio.
Magari un giorno ti viene da 
pensare di dare un occhiata allo 
statuto della tua sezione o di 

cominciare a guardare un po’ più 
a fondo alla variegata editoria del 
Cai e ti imbatti in un librettino che 
si chiama “Bidecalogo”. Lo leggi e 
capisci che con la tessera non hai 
solo portato a casa una serie di 
“diritti” di cui sopra, ma anche “un 
impegno formale di comportamenti 
etici e morali nei confronti degli 
ambienti delle montagne e dei loro 
abitanti, umani, animali, vegetali e 
anche minerali che sono la parte 
preponderante di materia che 

costituisce le montagne”.
E da qui può nascere dentro 
di te l’auspicabile curiosità 
di diventare parte attiva di 
qualcuno dei gruppi che 
hai conosciuto. Alpinismo, 
Escursionismo, Alpinismo 
giovanile, Speleologia, MTB 
etc etc…quindi ti iscrivi a un 
corso per migliorare la tua 
parte tecnica e diventare 
un accompagnatore o un 
istruttore. Quindi ti metti 
a studiare molto e metti a 
disposizione parecchi dei 

tuoi preziosi fi ne settimana per 
prendere un brevetto che ti permetta 
di insegnare agli altri come andare 
in montagna con la massima 
sicurezza possibile e secondo quei 
principi che hai letto nel Bidecalogo.
Caro socio, questo semplicemente, 
per ognuno di noi, dovrebbe essere 
la via maestra dei comportamenti 
che ci guida non solo quando 
andiamo in montagna, ma anche 
nella vita di tutti i giorni. Il rispetto 
della natura e degli altri.

Paolo Mainetti

ASSEMBLEA GENERALE SOCI 
È convocata l’Assemblea dei Soci della Sezione 
di Imola del Club Alpino Italiano, mercoledì 
25 marzo 2020 alle ore 20.30 presso la sede 
in via Cenni n°2 a Imola, sala “G. Bettini” per: 
Approvazione nuovo statuto, approvazione, 
bilancio 2019 ed elezione rappresentanti delegati 
Assemblee regionali e nazionali.
O.d.g. dettagliato verrà pubblicato su home page 
del sito e comunicato ai soci.

Sono attese per mercoledì 
22 apr i le le trenta classi 
partecipanti alla IV edizione 
del concorso scolastico indetto 
dal Cai Imola. Quattordici i 
plessi scolastici rappresentati: 

un nuovo record! Una giuria, 
scelta tra Soci e membri 
esterni, assegnerà i vari premi 
di categoria per un montepremi 
di 750€ in buoni acquisto in 
materiale didattico. A questi si 

Al teatro dell’Osservanza di Imola, mercoledì 22 aprile alle ore 20.30

Premiazione del concorso «Che montagna ragazzi» e premio «Dall’Osso»

TESSERAMENTO 2020 
Dal 6 Novembre 2019 è possibile iscriversi o 
rinnovare la tessera 2020 nei seguenti punti:
- Sede Cai via Cenni 2 il mercoledì, 
ore 20.45 - 21.45
- La Betulla Sport via Vighi, Imola
- Erboristeria Lo Speziale piazza 
Bianconcini 21/A 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 
d’incidenti in montagna anche in 
attività personale, mentre R.C. e polizza 
infortuni coprono esclusivamente i 
soci in attività sociale (escursioni, 
manutenzioni sentieri, corsi, ecc.)
Per ulteriori info e quote associative 
visitare il sito:
www.cai-imola.it/tesseramento

aggiunge il premio speciale alla 
memoria di Carlo Dall’Osso, 
che, come l’anno scorso, verrà 
assegnato ad un racconto 
che la famiglia del nostro 
amato istruttore sceglierà tra 

tutti gli elaborati in gara. Il 
Concorso gode del patrocinio 
del Comune di Imola e del 
Comune di Riolo Terme, è 
svolto in collaborazione con 
il CEAS Imolese e con il 

sostegno della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Imola.
Ingresso gratui to. Obbl igo 
prenotazione posti inviando mail 
a: concorso.cai.imola@gmail.com

Maria Teresa Castaldi
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Gabriella, pernotto. al Rif. Carducci. Sabato 1/8 ferrata Casara 
e sentiero attorno alla Croda dei Toni, pernotto. Rif Carducci. 
Domenica 2/8 sentiero Strada degli Alpini e ritorno alle auto. 
ggiungere: Diffi  colta EEA. Obbligatori casco, imbrago e set 
da ferrata, consigliati guanti. Info AEA Davide 338 5000444. 
Caparra 60€. Prenotazioni entro il 15 giugno.
Mercoledì 12 e giovedì 13 agosto. CENGIA GROHMANN- 
MONTE PELMO. Dal Rifugio Venezia 1946 m., salita lungo via 
normale sud-ovest 2700 m. Cengia Grohmann, discesa lungo la 
via normale sud-est, Cengia di Ball, Rifugio Venezia. Partenza 
ore 13 sede Cai. Diffi  coltà EEA. Dislivello 1400 m. Durata 10 ore 
comprese le soste. Lunghezza 10 km ca. Info AEA Davide 338 
5000444. Alpinistica aperta a tutti i soci con provata esperienza.
Sabato 22 a mercoledì 26 agosto. CALABRIA DA SCO-
PRIRE. Torrentismo e tecniche di sopravvivenza in ambiente 
montano ai margini del Parco Nazionale del Pollino. Vitto e 
pernotto in B&B e ristoranti. Trasferimento da Imola alla Cala-
bria in treno. Spostamenti in loco con guide e accompagnatori 
del posto. Adesioni entro 30 giugno 2020. Acconto 80 €uro, al 
momento dell’iscrizione. Riunione organizzativa mercoledì 29 
Luglio 2020 alle ore 20.30 presso sede Cai di Imola; massimo 
10 partecipanti. Info: AE Claudio 347 5237169.
Sabato 29 e domenica 30 agosto. FORTEZZA DI FENE-
STRELLE. Partenza parcheggio Bocciofi la ore 6. Sabato 29: 
giro panoramico costeggiando il forte di Fenestrelle. Pernotta-
mento alla trattoria La Placette in località Usseaux. Domenica 
30: viaggio aff ascinante all’interno della Fortezza di Fenestrelle, 
Passeggiata Reale. Diffi  coltà T. Prenotazioni entro 31/07, ca-
parra €30. Info Davide 338 5000444.
Domenica 6 settembre. IL SENTIERO DI DAVIDE DA MO-
LINO DEL PALLONE A PRACCHIA. Itinerario, su sentiero 
Cai tra castagneti, borghi abbandonati e borghi ancora abitati 
testimoni della vita passata e delle persone che ancora tenace-
mente vivono queste montagne. Partenza ore 6.30 Parcheggio 
Bocciofi la. Diffi  coltà EE. Dislivello totale 1000 m. Lunghezza 
22 km circa. Durata 8 ore comprese le soste. Attrezzatura e 
abbigliamento per escursioni (obbligatori scarponi da monta-
gna). Info: AE Claudio 347 5237169.
Da martedì 15 settembre a martedì 22 settembre. LA 
MADDALENA TREK + GROTTA DEL FICO A BAUNEI (FA-
COLTATIVO). Le isole dell’Arcipelago della Maddalena, hanno 
estensione limitata e sentieri brevi, perciò potremo toccare anche 
più isole in un solo giorno. Cena e pernottamento incluso in 
struttura ricettiva. Partenza ore 18.00 Parcheggio Bocciofi la. 
Diffi  coltà E (EEA solo per chi vuol fare la grotta del fi co). Durata 
6 giorni, durata trek giornalieri da 1 a 4 ore. Prenotazione entro 
il 10/4/2020 Anticipo 15€. Incontro organizzativo il mercoledì 
27 maggio precedente all’uscita. Max. 10 partecipanti; caparra 
(200.00 €) e prenotazioni entro agosto. Costo: indicativamente 
650 € + 55 € per il viaggio. Riunione in sede per i partecipanti 
mercoledì 9 settembre ore 20.30. Per info: Giuseppe Pompili 
335 8148325 o Davide Bonzi 338 5000444. 
Sabato 19 e domenica 20 settembre. FERRATA ORRIDO 
DI FORESTO E CARLO GIORDA. Ferrata Foresto. Via ferrata 
che si snoda in una gola verticale con 2 ponti sospesi e 3 gua-
di, abbastanza impegnativa e paesaggisticamente stupenda. 
Ferrata C.Giorda. Via ferrata, con 2 ponti sospesi che giunge 
alla famosa Abbazia Di San Michele con possibilità di visita. 
Partenza 5.30 parcheggio Bocciofi la. Diffi  coltà EEA.Set da 
ferrata e sandali da fi ume per i guadi. Iscrizioni entro il 30/07. 
Info: AEA Stefania 3402639398 AEA Mirko 3492592395.

Sabato 26 e domenica 27 settembre. ECURSIONE NEL 
CUORE DELLE LANGHE. Il sito, patrimonio mondiale Une-
sco comprende sentieri in mezzo a colline ricoperte di vigneti 
a perdita d’occhio, borghi, casali, torri e castelli. Partenza ore 
6.30 Parcheggio Bocciofi la. Diffi  coltà E. Dislivello 300/400 m. 
Lunghezza 12/14 km circa. Durata 4/5 ore comprese le soste. 
Pernottamento, cena e colazione presso agriturismo il Noccio-
leto. Prezzo € 55 escluso le bevande. Prenotazioni entro 31/07, 
caparra € 30. Info Paolo 3355779957. Max. 16 partecipanti. 
Rimborso spese organizzative 5.00 €.
Domenica 27 Settembre. “CA’ DI GUZZO”. Ritrovo alle ore 
07.30’ al parcheggio della Bocciofi la e partenza della passeg-
giata alle ore 08.30’ dalla curva del Montale dopo Belvedere. 
Lunghezza Km 8 circa. Diffi  coltà E. Dislivello 300 m. Pranzo 
al Centro Sociale di Belvedere. Accompagnatore Bacchilega 
Romano 335.6411488. Aperta a tutti. 
Sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre. DOLOMITI D’AM-
PEZZO – GIRO DELLA CRODA DA LAGO. Spettacolare 
escursione che si snoda tra Mondeval, Croda da Lago e Lastroni 
di Formin. Pernottamento in rifugio. Partenza 6.00 parcheggio 
Rirò. Diffi  coltà E. Dislivello primo giorno 300 m, secondo giorno 
500 m. Durata primo giorno 4 ore circa, secondo giorno 6 ore 
circa. Info: ASE Sara 3393078230 (NO sms – NO whatsapp). 
Max12 persone, Prenotazione obbligatoria entro il 3 settembre 
2020 Caparra 20 euro da versare al momento dell’iscrizione.

Programma 
escursionismo
Indicazioni. I partecipanti devono 
sempre contattare l’organizzatore 
logistico per comunicare la pre-
senza e avere informazioni sull’e-

scursione. Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione, 
si richiede la presenza in sede il mercoledì precedente per 
defi nire i dettagli organizzativi. Per le escursioni di più giorni 
è previsto un rimborso spese organizzativo a seconda della 
durata dell’uscita, come da regolamento adottato dal Consiglio 
Direttivo il 21/03/2018, 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 8.00 dal parcheggio della 
Bocciofi la in viale Saffi  , Imola. Ritrovo alle ore 7.50. Tutte 
le uscite, se non diversamente indicato, si intendono con 
mezzi propri e con pranzo al sacco.
Per l’attrezzatura necessaria fare riferimento per info e 
chiarimenti all’organizzatore logistico indicato.
Le uscite sono riservate ai soli soci del Club Alpino Italiano 
(salvo diversamente specifi cato) Per le uscite riservate 
ai soli soci Cai, i non soci possono fare richiesta di par-
tecipazione con obbligo di attivazione di assicurazione 
giornaliera al costo di 9 euro da versare entro il mercoledì 
precedente l’uscita.

Domenica 5 aprile. SENTIERO LUCA GHINI. Tradizionale 
escursione in Collaborazione con l’AUSER di Casalfi umanese. 
Ritrovo ore 8.30 piazzetta della Solidarietà Casalfi umanese 
Diffi  coltà T.E. Info: ASE Valli Francesco- Ivan tel. 3397368213. 
Aperta a tutti.
Domenica 5 aprile. MONTE CONERO. Percorso ad anello sulle 
pendici del Monte Conero. Partenza ore 7.00 parcheggio Boccio-
fi la. Info: AEA Davide tel. 338 5000444. Aperta anche soci Uisp.
Lunedì 13 aprile. SENTIERI INSOLITI ATTORNO A MONTE-
FUNE. Escursione di diffi  coltà E ma prevalentemente al di fuori 
della rete dei sentieri Cai tra Rio Magnola, Botro di Vincarolo e 
Rio di Sestetto. Info: Antonio 339 5748308 (no messaggi). Aperta 
anche soci Uisp. Non adatta per bambini; i cani non sono ammessi.
Domenica 19 aprile. DAL PASSO DEL MURAGLIONE AL 
BIVACCO SASSELLO. Itinerario su sentieri Cai tra il crinale 
appenninico e i boschi di faggio del versante romagnolo del Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi. Partenza ore 6.30 Par-
cheggio Bocciofi la. Diffi  coltà EE. Info: AE Claudio 347 5237169 
oppure presso la Segreteria Cai di Imola il mercoledì sera.
Sabato 25 aprile. IL SENTIERO MATILDE - COLLINE DI REG-
GIO EMILIA. L’itinerario classico nelle terre matildiche porta alla 
scoperta del Castello di Canossa. Partenza ore 7 parcheggio 
Bocciofi la. Diffi  coltà T/E- Durata 5 ore. Lunghezza 17km. Ac-
compagnatore AE Giuseppe 335 8148325. Uscita Aperta a tutti.
Domenica 26 aprile. ALLA SCOPERTA DELLE ERBE E DEI 
FIORI DELLA VENA DEL GESSO. Passeggiata sui sentieri 
e le stradine del parco della Vena del Gesso per scoprirne le 
erbe ed i fi ori. Partenza ore 8.30 parcheggio Bocciofi la. Diffi  -
coltà T. Durata 5 ore comprese le soste. Antonio 339 5748308. 
Aperta a tutti.
Venerdì 1 maggio, Sabato 2 Maggio e Domenica 3 Maggio. 
LA VIA DELLA LANA E DELLA SETA - DA PISTOIA A BO-
LOGNA. Percorso itinerante di 3 giorni: da Vaiano a Grizzana 
Morandi. Ritorno in treno. Pranzi al sacco, pernotto in rifugi/B&B/
agriturismo. Partenza ore 6.00 stazione FS di Imola. Mezzo di 
trasporto: treno. Diffi  coltà EE. Attrezzatura e abbigliamento per 
escursioni itineranti. Quota di partecipazione da gestire in cassa 
comune circa 130,00 € (quota 50€ da versare all’iscrizione). 
Max. 10 persone. Info: AE Claudio 347 5237169. Prenotazione 
obbligatoria entro il 28/03/2019
Domenica 10 maggio. BAFFADI – MONTE BATTAGLIA- CA’ 
BUDRIO - BAFFADI. Itinerario dal piccolo cimitero Baff adi 
a Monte Battaglia, Ca’ Budrio, ritorno a Baff adi. Diffi  coltà E. 
Dislivello totale 462 m circa. Lunghezza 22 km circa. Durata 
6 ore comprese le soste. Info: ASE Valli Francesco (Ivan) 
Tel.3397368213 Aperta soci Uisp
Sabato 16 maggio. GIORNATA DEDICATA ALLA MANU-
TENZIONE E PULIZIA DEI NOSTRI SENTIERI. L’attività di 
manutenzione dei sentieri prevedrà interventi diversi per loca-
lità, durata e diffi  coltà. E’ indispensabile comunicare la propria 
partecipazione ai referenti sezionali al più presto possibile, 
prima dell’incontro preliminare in sede, fi ssato alle ore 20:45 
del mercoledì precedente l’uscita. Attrezzi da lavoro: cesoie, 
troncarami, seghetti, ecc.; a chi non ne dispone saranno forniti 
dalla sezione. Referenti: Luca 3313726869 - Ivan 3397368213.
Domenica 24 maggio. SENTIERO LUCA GHINI. CASAL-
FIUMANESE. Camminando sulle “terre azzurre”, sentiero 
intitolato a Luca Ghini, grande botanico imolese. Partenza 
ore 8 parcheggio Villa Manusardi Casalfi umanese. Diffi  coltà 
E. Dislivello 450 m. Durata 4 ore. Aperta ai Soci Uisp. Info AEI 
Maurizio 338 6552686. 
Da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno. TREKKING IN-
TERSEZIONALE CON IL Cai DI ISERNIA; ALLA SCOPERTA 
DELL’ALTO MOLISE & PARCO NAZIONALE ABRUZZO. 
L’uscita sezionale prevede escursioni sulla catena montuosa 
delle Mainarde e sul massiccio del Matese con gli amici del Cai 
di Isernia.Pernotto, cena e colazione in agriturismo. Partenza 
ore 7.00 Parcheggio Bocciofi la. Prenotazione entro il 10/4/2020 
Anticipo 15€. Incontro organizzativo il mercoledì 27 Maggio 
precedente all’uscita. Info: ASE Ivan Tel. 3397368213-Giovanni 
Tel. 3913775594.

Domenica 31 maggio. FERRATA GERARDO SEGA. Parten-
za 6.00 parcheggio Rirò. Diffi  coltà EEA. Dislivello totale 1000 
m. Lunghezza 13 km circa. Durata 6.30 ore soste escluse. 
Obbligatori casco, imbrago e set da ferrata, consigliati guanti 
Info: AE-EEA Mirko 3492592395. Contattare l’accompagnatore 
entro venerdì 29 maggio 2020.
Sabato 6 giugno. ALTO GARDA – MONTE STIVO. Possi-
bilità di un pranzo veloce al rifugio Marchetti. Partenza 7.00 
parcheggio Rirò. Diffi  coltà E. Dislivello 750 m. Lunghezza 9 km 
circa. Durata 4 ore soste escluse. Info: ASE Sara 3393078230 
(NO sms – NO whatsapp). Max. 12 persone, Prenotazione 
obbligatoria entro le 12.00 di venerdì 5 giugno, telefonando 
all’accompagnatore.
Domenica 7 Giugno. “LA TRAFILA PARTIGIANA”. Cammi-
nata sulle antiche tracce dei partigiani imolesi che salivano in 
montagna. Partenza in notturna alle ore 01.30 dal Prato della 
Rocca di Imola. Passaggi previsti alle ore 03.15’ da Codrignano, 
ore 04.30’ a Tossignano (parcheggio della Quercia) Sosta con 
ristoro al Passo del Prugno alle ore 05.30 circa. Arrivo previsto 
al Passo del Paretaio alle ore 11.00 circa. Lunghezza Km.34. 
Diffi  coltà E. Dislivello 850m. Possibilità di pranzo campestre 
dopo la cerimonia dell’ANPI. Accompagnatori: da Imola AEAI 
Mirko 3492592395; dal Passo del Prugno Bacchilega Romano 
335.6411488. Aperta a tutti.

Sabato 20 e domenica 21 giugno. PARCO REGIONALE 
ALPE DELLA LUNA – LA BOCCA TRABARIA E LA VALLE 
DEL METAURO. Itinerari ad anello svolti principalmente sul 
crinale appenninico su sentieri fuori pista tra boschi, prativi 
e borghi abbandonati. Partenza parcheggio Bocciofi la ore 6. 
Diffi  coltà EE. Abbigliamento: sacco lenzuolo o sacco a pelo, 
asciugamano, lampada frontale. Pernottamento, cena, cola-
zione in struttura. Prenotazione obbligatoria con versamento in 
acconto di €. 15,00 al momento dell’iscrizione. Accompagnatore 
AE Claudio Novelli 347 5237169.
Domenica 5 Luglio. Festa della Resistenza a “CASETTA 
DI TIARA”. Partenza alle ore 07.30 parcheggio Bocciofi la. 
Ritrovo per la partenza della passeggiata alle 08.30 alla curva 
del Molinaccio sul Rovigo. Si arriva a Casetta di Tiara per la 
Cerimonia dell’ANPI. Lunghezza 11 Km circa. Diffi  coltà E. 
Dislivello in salita 600 m. Possibilità di pranzo nei locali della 
canonica a cura della Pro Loco . Accompagnatore Bacchilega 
Romano 335.6411488. Aperta a Tutti.
Da sabato 11 luglio a giovedì 16 luglio. ALTA VIA DEI RE 
- ALPI MARITTIME. L’alta Via Dei Re è un trekking di alta 
montagna del gruppo delle Alpi Cuneesi che si sviluppa quasi 
ad anello. Il percorso è ben servito da comodi rifugi alla fi ne di 
ogni tappa. Pranzo al sacco e rifugi. Partenza 6.00 parcheggio 
Bocciofi la. Diffi  coltà EE. Lunghezza totale 72 km circa. Durata 
6 giorni. Zaino 40/50 L, pedule pesanti, abbigliamento da alta 
montagna, piccozza e ramponi (se ci sarà ancora neve). Info: 
AEAI Sante Poppini Cell 3455943608. Solo soci Cai. Max 8 
partecipanti, con prenotazione e versamento di caparra di euro 
100 entro il 30 maggio 2020.
Sabato 18 e domenica 19 luglio. PARCO 100 LAGHI 
SENTIERO ITALIA. APPENNINO PARMENSE. Bellissima 
escursione storico naturalistica sul tratto del Sentiero Italia 
nell’ appennino Parmense. Partenza ore 6 parcheggio Rirò. 
Diffi  coltà EE. Attrezzatura particolare: sacco lenzuolo / sacco 
a pelo, Asciugamano, lampada frontale. Accompagnatore AE 
Claudio Novelli 3475337169.
Sabato 25 luglio e domenica 26 luglio. GIRO DEL SASSO-
LUNGO E FERRATA SCHUSTER AL SASSOPIATTO. Un 
appuntamento ideale per chi voglia trascorrere due giorni in 
un ambiente grandioso e selvaggio percorrendo un itinerario 
logico e completo. Pranzo al sacco o in rifugio. Partenza 7.30 
parcheggio Rirò. Diffi  coltà EEA. Obbligatori casco, imbrago e 
set da ferrata, consigliati guanti Info: AE-EEA Mirko 3492592395 
Marco 3394449450. Max. 10 partecipanti caparra (da defi nire) 
e prenotazioni entro il 10 luglio 2020 rimborso spese organiz-
zative 5.00 €. 
Domenica 26 luglio. GEMMANO TREK E GROTTA ONFER-
NO E SPETTACOLO TEATRALE. Uscita Intersezionale Cai 
Forlì e Cai Imola. Passeggiata storica lungo la Linea Gotica 
e i sentieri della Memoria. Nel pomeriggio visita alle Grotte 
di Onferno e per concludere spettacolo teatrale: Partenza 
ore 7.30 Parcheggio Bocciofi la. Diffi  coltà E. Dislivello totale 
152/+197m. Lunghezza 8 km circa. Durata 3 ore. Info: ONC 
Chiara Bertoni 3477608638 (Cai Forlì) ref. Cai Imola Laura 
Bertocchi 347 8304639, mail laurabertocchi@gmail.com. Max. 
20 partecipanti- Prenotazione entro il 20/7/20.
Da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto. DOLOMITI DI 
SESTO - FERRATE ROGHEL, GABRIELLA, CASARA, 
STRADA DEGLI ALPINI. Partenza giovedì 30/7 ore 12 da 
sede Cai. Arrivo al parcheggio del Rif. Selvapiana, salita metri 
al Rif Berti, pernottamento. Venerdì 31/7 ferrata Roghel e ferrata 
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Domenica 4 ottobre. VENA DEL GESSO – MONTE MAURO. 
Visita guidata ai principali siti estrattivi nella Vena del Gesso 
Romagnola in epoca romana. Le cave di Cà Castellina, Toresina 
e Monte Mauro lungo il sentiero dei Cristalli. Difficoltà E. Durata 
5 ore. Dislivello 600m. Accompagnatori ONCN Maria Teresa 
Castaldi 333 5657980. Massimo 20 partecipanti - Prenotazioni 
telefonica entro il 3/10/2020.
Sabato 10 ottobre. GIORNATA DEDICATA ALLA MANU-
TENZIONE E PULIZIA DEI NOSTRI SENTIERI. L’attività di 
manutenzione dei sentieri prevedrà interventi diversi per loca-
lità, durata e difficoltà. E’ indispensabile comunicare la propria 
partecipazione ai referenti sezionali al più presto possibile, 
prima dell’incontro preliminare in sede, fissato alle ore 20:45 
del mercoledì precedente l’uscita. Attrezzi da lavoro: cesoie, 
troncarami, seghetti, ecc.; a chi non ne dispone saranno forniti 
dalla sezione. Referenti: Luca 3313726869 - Ivan 3397368213.
Domenica 11 Ottobre. SENTIERO DEI PARTIGIANI “DA 
PUROCIELO A CA’ DI MALANCA”. Tradizionale incontro a 
Ca’ di Malanca con le sezioni di Faenza e Lugo. Parcheggio a 
Santa Maria in Purocielo. Difficoltà E; dislivello 400 m.; durata 4 
ore. Info: AEI Maurizio, tel. 3386552686. A Ca’ di Malanca, per 
chi lo volesse, possibilità di ristoro, dando preventiva adesione. 
Aperta ai Soci Uisp.
Sabato 17 e domenica 18 ottobre. INTERSEZIONALE Cai 
GUARDIAGRELE. I colori d’autunno nel Parco della Maiella. Due 
giorni di escursioni, insieme ai soci della sezione di Guardiagrele 
(CH) Partenza ore 6 parcheggio Bocciofila. Difficoltà E. Max. 
25 persone, Pernottamento e cena in albergo. Prenotazione 
obbligatoria. Caparra da versare al momento dell’iscrizione. 
Info AEI Maurizio 338 6552686.
Sabato 24 ottobre. LAGO DI GARDA - CENGIA TORTI. 
Traversata in parete sopra il Lago di Garda. Questo itinerario 
si svolge, nella sua parte sostanziale, su una lunga cengia 
che attraversa orizzontalmente le pareti a picco sul Lago di 
Garda, a valle dell’abitato di Pregasina. Partenza ore 7:00 
sede Cai. Difficoltà EEA. Dislivello 350 m circa. Durata 6 ore. 
Equipaggiamento da arrampicata. Info Davide 338 5000444.
Domenica 25 ottobre PIOBBICO MONTE MONTIEGO. Par-
tenza parcheggio Bocciofila ore 07,00. Difficoltà E. Dislivello 
totale 625m. Lunghezza 22 km. Durata 6 ore circa. Info: ASE 
Valli Francesco (Ivan) Tel.3397368213; per informazioni e ade-
sioni telefonare entro le 18,00 del sabato precedente l’uscita.
Sabato 31 ottobre. NOTTE DI LUNA PIENA NELLA VALLE 
DEL TRAMAZZO. Itinerario svolto principalmente sul crinale 
appenninico in orario serale /notturno “ad ammirar la Luna e 
le Stelle”. Partenza ore 14.30 Parcheggio Bocciofila. Difficoltà 
EE. Dislivello totale 700 m. Lunghezza 13 km circa. Durata 
6 ore comprese le soste. Attrezzatura e abbigliamento per 
escursioni (obbligatori scarponi da montagna). Info: AE Claudio 
347 5237169.
Domenica 22 novembre: PRANZO SOCIALE. Ore 12.30 
presso il Centro sociale degli Orti, in via Bel Poggio Imola. 
Prenotazioni entro il 15/11 a Davide 338 5000444, Virna 
3294011190. In mattinata è prevista una breve escursione con 
ritrovo alle ore 8.30 nel parcheggio antistante il Centro Sociale. 
Info: ASE Ivan 339 7368213.

Indicazioni. Le uscite sono aperte ai soci in regola con il 
tesseramento, con esperienza d’arrampicata (almeno livello 
base AG1/AL1/AR1) e autonomia d’equipaggiamento: scarpe, 
imbrago, ghiere, freno, corde, rinvii, ramponi, piccozza, dissipa-
tore, ecc. CASCO OBBLIGATORIO! L’organizzatore logistico si 
occupa solo di fare il coordinamento. Ogni partecipante deve 
essere comunque autonomo e responsabile della propria 
attività. La destinazione potrà variare in base alle previsioni 
meteo. Ritrovo e orario di partenza da definire di volta in volta 
da parte dell’organizzatore logistico. Tutte le uscite, se non 
diversamente indicato, s’intendono con mezzi propri. Se non 
diversamente indicato il pranzo sarà al sacco, salva indicazione 
specifica dell’organizzatore logistico. Per le escursioni di più 
giorni è previsto un rimborso spese organizzativo a seconda 
della durata dell’uscita, come da regolamento adottato dal 
Consiglio Direttivo di Sezione il 21/03/2018, 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.
Domenica 15 marzo. ARRAMPICATA IN FALESIA. Arram-
picata in falesia, località da decidere in base alle condizioni 
meteo. Ritrovo ore 7.30 parcheggio Sante Zennaro. Durata tutta 
la giornata. Andrea Bonaccorso 3493613088. Solo soci Cai.
Domenica 3 maggio. ARRAMPICATA IN FALESIA. Arram-
picata in falesia, località da decidere in base alle condizioni 
meteo. Ritrovo ore 7.30 parcheggio Sante Zennaro. Durata tutta 
la giornata. Andrea Bonaccorso 3493613088. Solo soci Cai.
Domenica 31 maggio lunedì 1 giugno e martedì 2 giugno. 
DOLOMITI - GRUPPO DEL SELLA - PIZ CIAVAZES. Ar-
rampicata in Dolomiti sul Piz Ciavazes nel gruppo del Sella, 
via Piccola Micheluzzi, via Rossi/Tomasi, via della Rampa. 
Difficoltà vie classiche di IV grado. Pranzo e pernottamento 
in rifugio. Ritrovo ore 5.30 parcheggio Sante Zennaro. Durata 
3 giornate. Briefing obbligatorio Mercoledì 20 Maggio presso 
la Sede Cai. Andrea Bonaccorso 3493613088. Solo soci Cai.
Domenica 5 luglio. VIE A PIU’ TIRI IN VAL D’ADIGE - AFFI. 
Possibilità di vie alpinistiche da proteggere e/o vie sportive 
multipitch. Difficoltà Vari gradi in base alle capacità dei par-
tecipanti. Ritrovo ore 6.30 parcheggio Sante Zennaro. Durata 
tutta la giornata. Incontro in Palestra Sante Zennaro il Martedì 
precedente. Andrea Bonaccorso 3493613088. Solo soci Cai.
Sabato 1 agosto. FALESIA SASSO DELLA MANTESCA. 
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Arrampicata in falesia, località Sasso della Mantesca. Ritrovo 
ore 13.30 parcheggio Sante Zennaro. Difficoltà vari gradi. 
Durata mezza giornata. Andrea Bonaccorso 3493613088. 
Solo soci Cai.

Sabato 5 settembre e domenica 6 settembre. DOLOMITI 
PALE DI SAN MARTINO. Arrampicata in Dolomiti alle Pale 
di San Martino. Pranzo e pernottamento in rifugio. Ritrovo ore 
5.30 parcheggio Sante Zennaro. Durata 2 giornate. Briefing 
obbligatorio Mercoledì 26 agosto presso la Sede Cai. Andrea 
Bonaccorso 3493613088. Solo soci Cai.
Sabato 26 settembre e domenica 27 settembre. DOLOMITI 
AGORDINE – MOIAZZA. Arrampicata in Dolomiti nel gruppo 
della Moiazza, scelta dell’itinerario insieme ai partecipanti. 
Difficoltà vie classiche di IV grado. Pranzo e pernottamento in 
rifugio. Ritrovo ore 5.30 parcheggio Sante Zennaro. Durata 2 
giornate. Briefing obbligatorio Mercoledì 16 settembre presso 
la Sede Cai. Andrea Bonaccorso 3493613088. Solo soci Cai.

Avvertenze e indicazioni. A causa delle condizioni atmo-
sferiche, o a causa di forza maggiore, il programma potrà 
subire variazioni a discrezione degli accompagnatori e 
degli organizzatori. Alcune iniziative sono organizzate e gestite 
direttamente dal settore AG della sezione Cai di Imola, altre 
sono in collaborazione con l’analogo settore della sezione di 
Ravenna. Certe iniziative sono rivolte ai giovani di tutte le età 
(8 – 17 anni), altre invece vengono limitate ad alcune fasce d’ 
età. Si invita pertanto a fare particolare attenzione al quanto 
scritto nella colonna “età”. Alcune iniziative sono rivolte esclu-
sivamente ai giovani; altre sono aperte anche ai genitori, altre 
ancora sono aperte a tutti (genitori, amici, parenti e conoscenti). 
E’ sempre specificato nel programma. A carattere di prova, in un 
primo tempo, non è obbligatoria per i ragazzi l’iscrizione al 
Cai. Se poi, in un secondo tempo, i giovani parteciperanno più 
assiduamente alle iniziative proposte dall’ Alpinismo Giovanile, 
si chiederà ai ragazzi di effettuare l’iscrizione all’ associazione.
Per i genitori che partecipano alle singole iniziative (quando 
il programma lo consente) non è obbligatoria l’iscrizione al 
Cai. Per partecipare alle uscite è richiesta per i soci la 
prenotazione almeno 1 giorni prima della data prevista – 
prenotazione assolutamente obbligatoria almeno 2 giorni 
prima per i giovani “non soci”. Al momento della prenotazione 
verranno indicati: l’ora di partenza e l’attrezzatura necessaria. 
Luogo di ritrovo per la partenza: generalmente il prato della 
Rocca a Imola. Al momento della partenza il genitore dovrà 
firmare apposita autorizzazione alla partecipazione del figlio all’ 
iniziativa (anche se alla gita sarà presente lo stesso genitore).
E’ prevista una quota minima di partecipazione (solo per i gio-
vani e non per i genitori) per i giovani iscritti al Cai; maggiore è 
invece la quota di partecipazione richiesta ai giovani non iscritti 
al Cai perché comprensiva di quote assicurative: infortuni e 
soccorso alpino. Caso a parte sono le gite di due o più giorni.
Per prenotazioni ed informazioni si può contattare uno dei se-
guenti accompagnatori: AAG Andrea Dall’Olio 0542 20999, 
cell. 339 7612305; ASAG Stefano Schiassi 0542 92686 
cell. 328 7414401; Gerardina Senese 347 2536076.

Domenica 29 marzo – ALLA RICERCA DEI VECCHI SEN-
TIERI. Escursione per cogliere i primi segni della primavera 
in arrivo in collaborazione con la sezione di Ravenna. Tutta 
la giornata. Ritrovo al Parcheggio Rocca Sforzesca. Aperta 
ai genitori.
Domenica 26 aprile – APPROCCIO ALL’ARRAMPICATA. 
Falesia da definire. Vie di arrampicata di diversa difficoltà e 
lunghezza. Tutta la giornata. Ritrovo al Parcheggio Rocca 
Sforzesca. Aperta ai genitori.
Domenica 10 maggio – APPENNINO IMOLESE – SEGNATU-
RA E PULIZIA DEI SENTIERI. Giornata dedicata alla segnatura 
e pulizia dei sentieri. Località da definire. Tutta la giornata. 
Ritrovo al Parcheggio Rocca Sforzesca. Aperta ai genitori.
Domenica 7 giugno. VISITA SPELEOLOGICA ALLA GROT-
TA DI RE TIBERIO. Località: Borgo Rivola. Riservata ai ra-
gazzi soci Cai. In collaborazione con la Ronda speleologica 
imolese. Attrezzatura ed abbigliamento comodo e vecchio 
(che si possa sporcare di terra e fango), felpa o pile, giacca 
o k-way, guanti da lavoro, stivali in gomma o scarponcini con 
suola a carro-armato. Cambio (completo di scarpe) da lascia-
re in auto. Imbraghi, caschi e altro materiale tecnico saranno 
forniti dalla sezione per non ne è già in possesso. Ritrovo 
parcheggio Rocca Sforzesca.

Sabato 13 e domenica 14 giugno. RADUNO INTERSEZIO-
NALE DELLE SEZIONI DI EMILIA ROMAGNA E TOSCANA. 
Per conoscersi, socializzare e vivere la natura, località da 
definire. Ritrovo Parcheggio Bocciofila. Aperta solo ai ragazzi 
di 8-17 anni.
Sabato 25 e domenica 26 luglio. ESCURSIONE NOTTURNA 
CON PERNOTTAMENTO IN TENDA O BIVACCO – PALAZ-
ZUOLO SUL SENIO. Uscita di due giorni con pernottamento 
in tenda ed escursione notturna nella zona di Palazzuolo sul 
Senio. Ritrovo Parcheggio Bocciofila. Aperta ai genitori.
Sabato 12 e domenica 13 settembre. RADUNO INTERSEZIO-
NALE DELLE SEZIONI DI EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E 
OLTRE – PARCO DEL CARNE’ A BRISIGHELLA. Per cono-
scersi, socializzare e vivere la natura presso il Parco naturale 
del Carné a Brisighella. Pernottamenti in tende nei pressi di 
Ca’ Angognano. Ritrovo Parcheggio Bocciofila. Sabato solo 
ragazzi di 8-17 anni, domenica aperta anche a genitori ed amici.
Domenica 11 ottobre. ORIENTERING IN CITTA’ A RAVENNA. 
Manifestazione promozionale con gara di orientamento nel 
centro città di Ravenna. Organizzata dalla sezione di Ravenna. 
Solo al mattino. Ritrovo al Parcheggio Rocca Sforzesca. Aperta 
a tutti, parenti e conoscenti.
Domenica 18 ottobre. APPROCCIO AL CICLOESCURSIO-
NISMO - LUNGOFIUME CASTEL SAN PIETRO TERME. 
Approccio al cicloescursionismo con semplici esercizi per 
imparare a stare correttamente in sella. Bicicletta mtb o adatta 
allo sterrato, casco obbligatorio. Mezza giornata. Ritrovo diret-
tamente a Castel San Pietro. Attrezzatura: Aperta ai genitori.
Domenica 8 novembre. I COLORI DELL’AUTUNNO - MON-
TE FUMAIOLO. In collaborazione con la sezione di Ravenna. 
Escursione per catturare con le fotografie i colori dell’autunno. 
Ritrovo al Parcheggio Rocca Sforzesca. Aperta ai genitori.

Immagina... puoi!

Ormai sono diversi anni che frequento l’alpinismo giovanile, 
prima con mia figlia maggiore, di 12 anni, poi anche con la piccola 
di 6 anni. E’ l’appuntamento irrinunciabile di ogni mese. Ci si 
torva al solito posto, di solito la Rocca di Imola, dove i ragazzi 
si cimentano con l’assalto al torrione diroccato mentre i grandi 
organizzano le macchine, spostamenti di zaini, attrezzature 
ecc. Ragazziii si parte! Prima di arrivare a destinazione di solito 
ci fermiamo per la prima o la seconda colazione.... Dipende 
dal caso... alcuni prendono il pane e via al luogo di partenza. 
Qui si inizia la vestizione, a volte un po’ più lunga se c’è da 
indossare, casco e imbrago o le ciaspole, ma di certo stuzzica 
già la curiosità di cosa andremo a fare. In questi ultimi mesi le 
uscite sono state tante e varie: speleologia con gli amici della 
ronda speleologica imolese, approccio alla MTB con il socio 
esperto biker Giannino Comoretto, la due giorni intersezionale 
al Carné dove abbiamo vinto il premio come sezione più 
numerosa, i colori dell’autunno e infine escursione nel Parco 
della vena del Gesso sull’affascinante ma non banale anello 
dei Crivellari, peraltro conclusosi dolcemente con i pasticcini di 
mamma Mascia che festeggiava il compleanno. Perché all’AG 
non si rinuncia nemmeno il giorno del compleanno, anzi, chi 
vuole porta una torta e si festeggia assieme!
Quello che ho visto in questi ultimi mesi è stata la crescita dei 
ragazzi nelle diverse esperienze cimentandosi con prove anche 
impegnative, penso al traverso nel vuoto o ai camini da risalire 
nel Rio Gambellaro), lo sterrato con la bici, quella che hai in 
casa, non l’ultimo modello di MTB, le ripide salite infangate de 
I colori dell’autunno al cospetto dei faggi secolari delle foreste 
casentinesi, fino ai passi esposti alla vena del gesso.
Come sempre li ho visti aiutarsi, giocare, sperimentare, 
cimentarsi... Allora penso “Immagina... puoi!”, come nella 
pubblicità... perché mi accorgo che non ci sono bambini pigri, 
ma forse solo adulti pigri, o che non hanno voglia di mettersi 
in gioco, o che hanno paura di lasciarli sperimentare per paura 
di chissà cosa. Dimenticando che proprio gestire il Naturale, 
il non predeterminato, l’imprevisto, sono una palestra di vita. 
E se ci prende la pioggia? Mio marito risponde che “l’uomo 
non è idrosolubile!”, tiriamo fuori la mantella e si va avanti. 
Ovviamente è meglio evitare certe situazioni e arrivare preparati, 
ma l’AG serve anche a questo, a imparare a fare le cose che 
ci piacciono nel modo giusto per ridurre al minimo i rischi e 
divertirci al massimo. Ah, dimenticavo! Da bravi romagnoli 
cerchiamo sempre di trovare un momento godereccio a fine 
giornata, che sia un gelato, l’hamburger, i tortelli alla lastra 
della sagra o una cioccolata calda. Un ultimo saluto e via a 
casa per la doccia. Domani è lunedì... ma anche se non tutti 
ci crederanno, ripartiremo con le pile cariche!

Gerardina Senese
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Anpi e Cai per la salvaguardia delle tracce storiche sulla Resistenza 

Collaborazione per un futuro migliore
Da tempo nel territorio imolese è 
attiva la collaborazione tra il Cai e 
l’Associazione dei Partigiani (Anpi),
rivolta al mantenimento della 
memoria sui fatti della Seconda 
guerra mondiale e della Resistenza 
ant i fasc ista ed ant inazista, 
ampiamente sviluppatasi nelle 
nostre colline e montagne da 
parte della 36ª Brigata Garibaldi 
e del Battaglione Sap Montano. 
La collaborazione ha portato a 
salvaguardare le tracce esistenti, 
a segnalare i siti storici: luoghi 
degli scontri, presenza di trincee, 
segnalazione e mantenimento 
dell’agibilità dei sentieri percorsi 
dai partigiani, ecc.
Negli ultimi anni l’azione comune 
si è rivolta soprattutto ai giovani 
ed al le scuole proponendo 
visite guidate alle classi che 
desiderano affiancare una visita 
dei luoghi allo studio storico degli 
avvenimenti recenti dell’ultimo 
conflitto mondiale. Il dato di fatto 
è che dopo 75 anni dagli eventi, 
con la scomparsa dei protagonisti 
e di coloro che per età possono 
raccontarne, si rischia seriamente 
di perderne la memoria.
Nel 2019 sono stati accompagnati ì 
un centinaio di ragazzi delle classi 
medie dell’Istituto Orsini sui sentieri 
di Ca’ di Guzzo (nella foto), Ca’ 
Malanca, Ca’ Genasia; con i ragazzi 
delle scuole medie di Riolo Terme 
siamo andati sui sentieri di “Quota 
92” insieme agli Alpini del Gruppo 
di Combattimento Friuli, che furono 
protagonisti della liberazione di 

quel comune; abbiamo inf ine 
accompagnato dodici classi di 
Istituti primari e secondari di Imola 
Faenza e Lugo a Cà Malanca.
Le passeggiate sono state molto 
apprezzate sia dai ragazzi che 
dagli insegnanti, come pure dai 
genitori che, in qualche caso, li 
hanno accompagnati. Ci hanno 
detto che per molti di loro queste 
escursioni, hanno rappresentato 
un primo approccio in ambiente 
naturale collinare e montano; hanno 
soddisfatto curiosità sull’ambiente 
selvat ico che l i  c ircondava; 
hanno ascoltato i racconti degli 
avvenimenti di 75 anni fa (che 
sembra una distanza temporale 
breve) in cui la qualità ed i modi di 
vita erano molto lontani da quelli da 
loro conosciuti di oggi.

Fa par te del nostro scopo 
associativo come Anpi il recupero 
della memoria da parte delle giovani 
generazioni sulle atrocità della 
guerra, sul prezzo di sofferenze e 
di vite umane pagate dai ragazzi di 
allora con la Resistenza antifascista 
ed antinazista per conquistare 
la pace e la libertà. Così come 
fa parte dello scopo del Cai la 
necessità di difendere e preservare 
l’ambiente, soprattutto quello 
montano spesso molto fragile, e le 
vestigia storiche in esso presenti, 
diffondendone un loro uso culturale, 
da trasmettere e conservare per il 
futuro. Nell’assolvimento di questi 
scopi e valori sta il senso della 
collaborazione tra Anpi e Cai per 
un futuro migliore.

Romano Bacchilega

E’ noto che la Vena del Gesso 
presenta degli aspetti di eccezionale 
interesse e l’istituzione del parco è 
stato un primo riconoscimento 
di queste caratteristiche. Se 
dall’aspetto generale scendiamo 
nei particolari, alcuni elementi 
scientifici risultano unici a livello 
mondiale tanto che è iniziato l’iter, 
giudice l’Unesco, per riconoscere 
ai gessi dell’Emilia-Romagna, ed 
alla Vena in particolare, lo status 
di “Patrimonio dell’Umanità”. Una 
cinquantina di aree carsiche o 
grotte, in giro per il mondo, si 
fregiano già di questo titolo ma si 
tratta sempre di zone calcaree, non 
gessose. 
Tra queste ultime ne esistono 
di ben più estese delle nostre 
(es. Germania, Ukraina) ma non 
sono in minerale con acqua di 
cristallizzazione (selenite) bensì 
in quello chiamato “anidrite” e le 
grotte, i cunicoli e le erosioni che 
troviamo furono scavate da acqua 
termale e non meteorica, quindi 
parliamo di storie geologiche, 

di valori scientifici, differenti. In 
Sicilia, per restare in Italia, ci 
sono invece dei gessi originati 
nel “Messiniano”, circa 6,5 milioni 
di anni fa, proprio come i nostri, 
durante l’evaporazione totale del 
Mediterraneo ma mancano di 
una caratteristica fondamentale 
richiesta dall’Unesco, l’essere 
al centro di un’area protetta in 
modo di vederne assicurata la 
conservazione nel tempo, cosa che 
appunto non succede nell’isola. E’ 
poi documentato, solo in E-R e non 
altrove, del carsismo avvenuto in 
due tempi, in due periodi geologici 
distinti e non in uno solo. Del 
resto né la Sicilia, né la Germania 
né l’Ukraina hanno richiesto il 
riconoscimento a “Patrimonio 
dell’Umanità” per i propri gessi. C’è 
poi un altro elemento importante 
che pesa a “nostro” favore: oltre il 
50% delle pubblicazioni scientifiche 
esistenti a livello mondiale relative 
all’argomento riguardano l’Emilia-
Romagna. Dai tempi di Aldrovandi 
e di Marsili poi con Calindri, 

Spallanzani, Scarabelli, ecc., grazie 
alla vicinanza dell’antica Università 
di Bologna, le aree in questione 
sono state indagate dagli scienziati, 
indagini che non si sono mai 
fermate e che continuano, vigorose, 
tuttora, anche con la partecipazione 
di imolesi. Esistono quindi le 
premesse affinché il processo 
di riconoscimento si concluda 
positivamente ma l’Unesco richiede 
un’altra condizione, vuole cioè che 
il bene sia riconosciuto, visitato, 
apprezzato dagli abitanti e dalle 
amministrazioni della zona. Stante 
il tradizionale disinteresse degli 
italiani per lo straordinario patrimonio 
storico-artistico-culturale della 
nazione si potrebbe essere meno 
ottimisti ma grazie dall’istituzione 
del parchi della Vena, dei Gessi 
Bolognesi e dell’Alto Appennino 
Tosco-Emiliano (aree reggiane) 
i nostri gessi sono conosciuti ed 
apprezzati da una fetta crescente 
di popolazione. Speriamo (ed 
operiamo) bene.

Antonio Zambrini

Opportunità per i fenomeni carsici gessosi del’Emilia Romagna

Candidatura Unesco per i Gessi

Camminacittà
Continuano le camminate del Camminacittà. Ritrovo tutti i lunedì e ogni 
ultimo giovedì del mese, alle ore 20,30 al parcheggio della Bocciofila in 
viale Saffi per camminare lungo 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!

Biblioteca Cai Imola
Orario apertura tutti i mercoledì dalle 20.30 alle 22.30. Catalogo on line: 
www.cai-imola.it/biblioteca-catalogo-on-line. 
Info: Antonio 339 5748308.

Corsi di escursionismo

La sezione Cai di Imola promuove nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 
due corsi di escursionismo. Escursionismo base E1 rivolto a tutti gli 
appassionati di montagna che desiderino affrontare semplici percorsi su 
sentieri. Escursionismo avanzato E2 per percorsi più impegnativi, come 
vie attrezzate e ferrate. Per partecipare occorre essere tesserati Cai ed 
essere maggiorenni. Il costo è di € 80 per il corso base e di € 100 per il 
corso avanzato, comprensivo di materiale didattico e di attrezzature tecniche 
quali casco, imbrago e set da ferrata per l’utilizzo durante il corso. 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 
presso la sede Cai di Imola in via Cenni 2/4 dove è possibile iscriversi. 
Gli accreditamenti ai corsi verranno presi secondo la data di iscrizione.

Corsi scuola di Pietramora
La scuola di Pietramora ha presentato il programma dei corso per il 2020.
SA1. Corso di scialpinismo, AL 1. Corso di arrampicata libera su 
roccia, “TRAD”. Corso monotematico di arrampicata AG1.Corso di 
alpinismo neve ghiaccio in alta quota. AR 1 Corso di alpinismo su 
roccia. Il referente sezionale per le iscrizioni della nostra sezione è Matteo 
Manuelli 333 466 1789 e-mail zinella@gmail.com. Informazioni dettagliate 
sono disponibili sul nostro sito: www. cai-imola.it.

Programma mountain bike
INDICAZIONI: Le escursioni in mtb, sono riservate ai soli soci Cai e tesserati 
“Uisp ciclismo” maggiorenni, con un minimo di esperienza e allenamento 
adeguato al percorso. Attrezzature: MTB in ordine, (no city bike). Casco 
obbligatorio, abbigliamento consono alla temperatura del periodo. Si 
consiglia vivamente di portarsi dietro camera d’aria di scorta e pompa per 
gonfiare le ruote. Dettagli e Regolamento escursioni in MTB nel sito www. 
Cai-imola. it/mtb L’eventuale spostamento in auto fino al luogo di partenza 
si intende con mezzi propri. Tutti i partecipanti, se non diversamente 
specificato, dovranno essere indipendenti per quanto riguarda cibo ed 
acqua. Info e iscrizioni: Luca tel 331 3222408, mail: luca.monti1989@
gmail.com. Vedere programma sul sito http://www.cai-imola.it/mtb/ 
La scheda tecnica delle uscite intersezionali con il Cai di Bologna sono 
disponibile sul sito www.caibo.it

Sabato 18 aprile. INTERSEZIONALE Cai BOLOGNA. PARCO LA MARTINA
Domenica 17 maggio. SCALANDO IL MONTE MASSICaiA. Un anello 
di incredibile bellezza all’interno del parco delle foreste Casentinesi. 
Necessaria prenotazione entro il 3 maggio 2020. Ritrovo Parcheggio 
antistante il campeggio Camping All’Oca ore 9:00. Difficoltà MC/BC + breve 
tratto in portage. Dislivello 1500 m. Lunghezza 27 km circa. Durata 5 ore. 
Accompagnatore: Luca Monti 3313222408. Aperta ai soci Cai e soci Uisp.
Domenica 7 giugno. INTERSEZIONALE Cai BOLOGNA. CRINALI DEL 
SINTRIA
Sabato 11 luglio. INTERSEZIONALE Cai BOLOGNA. ANTICA STRADA 
DEI DUCATI
Domenica 30 agosto. INTERSEZIONALE Cai BOLOGNA. MONTE 
FALTERONA
Sabato 19 settembre. ALLA SCOPERTA DELLE COLLINE DI CASTEL 
DEL RIO. Un anello che si snoda attraverso single-track e strade forestali 
sulle colline sopra Castel del Rio. Necessaria prenotazione entro il 6 
settembre 2020. Ritrovo parcheggio Magnus ore 8.30. Difficoltà MC/BC. 
Dislivello 1000 m. Lunghezza 24 km circa. Durata 4 ore. Accompagnatore: 
Luca Monti 3313222408. Aperta ai soci Cai e soci Uisp.
Sabato 10 ottobre 2020 – DAL PASSO DEL GIOGO AL RIFUGIO I DIACCI. 
Partendo dalla cima del Passo del Giogo, si imbocca la strada forestale che 
porta all’interno di numerosi boschi di faggio, con paesaggi caratteristici che 
solo il nostro Appennino offre. Finita la forestale, si prosegue per giungere al 
rifugio I DIACCI. Il ritorno sarà sul medesimo percorso dell’andata. Pranzo al 
sacco o al rifiuto. Necessaria prenotazione entro il 26 settembre 2020 con 
indicazione del pranzo. Ritrovo parcheggio di fianco al bar del Passo del Giogo 
ore 9.00. Difficoltà MC/MC. Dislivello 1100 m. Lunghezza 30 km circa. Durata 5 
ore. Accompagnatore: Luca Monti 3313222408. Aperta ai soci Cai e soci Uisp.


