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Pubblichiamo i racconti vinci-
tori del concorso «Che mon-
tagna ragazzi». Siamo grati 
alle insegnanti e agli alunni dei 
plessi scolastici delle scuole 
primarie Bizzi, Carducci, Ponti-
celli, Sassoleone, Campanella 
e Castel del Rio per l’impegno 
e l’entusiasmo nel portare a 
termine gli elaborati, già iniziati 
nel marzo scorso, ma sospesi 
per pandemia. Premiati con 
menzione speciale anche i 
racconti della IV A Carducci e 
della V C Bizzi.

Storia di un rinoceronte
in Romagna 
classe IV - primaria Ponticelli, 
maestra Elisabetta Sarti
Mi trovo in una foresta fitta, 
piena di alberi e piante di ogni 
tipo. Ad un certo punto com-
pare davanti ai miei occhi un 
gigantesco rinoceronte, grosso 
e possente, con pelle grigia e 
rugosa, come quella di un an-
ziano, un corno molto lungo e 
appuntito come la punta di una 
amigdala. Improvvisamente mi 
sento avvolgere dalla paura, ma 
mi avvio verso di lui. Il rinoce-
ronte fermo ed immobile come 
un albero secolare, mi fissa e 
con voce cavernosa, sussurra: 
“Giuseppe, Giuseppe, un giorno 
ci ritroveremo!”
Mi sento confuso e gli rispondo: 
“... ma come? È impossibile!” Il 
rinoceronte batte furiosamente 
le sue robuste zampe sul terre-
no, smuovendolo e ad un trat-
to… Mi svegliai e mi resi conto 
che era solo un sogno.
Ero sudato e impaurito, agita-
to, non capivo che cosa stesse 
succedendo. Mi alzai in fretta e 
furia, e iniziai a pensare. Ricor-
dai che nel sogno il rinoceronte 
era vicino ad un albero e che le 
foglie di quell’albero erano si-
mili al fossile che avevo trovato 

qualche giorno prima, in mezzo 
alle sabbie gialle, sulle colline di 
Imola.
Cercai il fossile della foglia, tra 
tutti i miei reperti. Trovato lo 
osservai attentamente e poi mi 
misi in viaggio.
Arrivato nel luogo dove erano già 
affiorati parecchi reperti, mi misi 
a scavare. Mi misi a smuovere la 
sabbia prima con una pala fino 
a quando non sentii qualcosa di 
più duro. Allora iniziai a pulire 
l’area con uno specillo, ero elet-
trizzato, vidi qualcosa color avo-
rio che emergeva tra la polvere 
grigia. Inizia a spennellare con 
le mani tremanti per l’eccitazio-
ne, stava affiorando un grosso 
dente.
Eccone un altro, poi ancora 
uno… quando capii che si trat-
tava di una mandibola mi cadde 
il pennello di mano. Tirai fuori 

dalla bisaccia il mio taccuino e 
confrontai il ritrovamento con le 
informazioni annotate. Ipotizzai 
che fosse una mandibola di rino-
ceronte. Portai a casa il fossile 
e lo studiai nei giorni successivi.
Improvvisamente ebbi un’illumi-
nazione. Risuonarono nella mia 
mente le parole che nel sogno 
l’animale aveva pronunciato: 
Giuseppe, Giuseppe, un giorno 
ci ritroveremo!

Una giornata speciale
classe V A - primaria Bizzi, ma-
estra Erica Venieri
Un mattino, Giuseppe Scarabelli 
si svegliò felice. Doveva recarsi 
alla Grotta del Re Tiberio, sulla 
Vena del Gesso, che aveva sco-
perto pochi giorni prima. Era en-
tusiasta, perché vi aveva trovato 
dentro dei reperti importanti: fra 
questi, anche delle statuette, 

sterrata, saltellando e calciando 
dei sassi. Sembravano molto tri-
sti e annoiati.
Scarabelli rimase molto colpito 
dalla scena, perché non aveva 
mai provato questa realtà. Si 
commosse e pensò che sareb-
be stato bello fare qualcosa per 
questi bambini poveri. Sicura-
mente i loro genitori non ave-
vano la possibilità di mandarli 
a scuola: e se qualcuno avesse 
fondato un posto in cui avrebbe-
ro potuto divertirsi, imparare con 
degli adulti in grado di seguirli, 
in un luogo sicuro e accoglien-
te, con i pasti certi? Lui non lo 
sapeva ancora, ma da lì a poco 
avrebbe fatto costruire l’Asilo 
Principe di Napoli, che poi diven-
tò il Romeo Galli.
Arrivò alla Grotta del re Tiberio 
con uno spirito gioioso e quella 
fu una giornata indimenticabile.

che gli facevano pensare si trat-
tasse di un luogo sacro per l’uo-
mo del Neolitico. Era un periodo 
molto produttivo, lo studioso 
stava compiendo tante ricerche 
per arrivare a realizzare le prime 
carte geografiche dell’Appenni-
no: voleva assolutamente espor-
le a Parigi e ricevere il giusto ri-
conoscimento.
Fece colazione con una tazza 
di latte e tre fette di pane fresco 
con la marmellata di ciliegie pre-
parata dalla sua governante, si 
vestì e salì sul calesse con il suo 
assistente, pronto ad affrontare 
un lungo tragitto. Uscendo dal 
centro di Imola, mentre costeg-
giava il fiume Santerno in mezzo 
alla campagna deserta, vide dei 
bambini piuttosto malridotti, con 
i vestiti strappati, scalzi e il viso 
magro e sporco. Stavano cion-
dolando sul ciglio della strada 

ASSEMBLEA GENERALE SOCI 
L’assemblea Generale è stata rimandata a 
data da destinarsi causa pandemia.
Appena possibile verrà riprogrammata 
quindi ve ne sarà dato riscontro tramite 
il sito www.caiimola.it e le pagine social 
della Sezione.

TESSERAMENTO 2021 
Care socie e cari soci, vi ricordiamo che il 31 marzo scadono 
i termini per il rinnovo delle tessere. È importante rinnovare il 
tesseramento in tempi brevi per non incorrere nella maggiora-
zione prevista. Le sedi in cui poter effettuare il rinnovo sono:
Sede CAI, via Cenni, 2 il mercoledì, dalle ore 19 - 21.30 (salvo 
diverse disposizioni di legge)
La Betulla Sport, via Vighi, Imola
Erboristeria Lo Speziale, piazza Bianconcini 21/A, Imola
Erboristeria Camomilla, via Cavour 34, Castel San Pietro.
La quota associativa è, come sempre, comprensiva di coper-
tura 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

 Sezione di Imola

“In cammino per salvare la 

Vena del Gesso Romagnola”

09/05/2021 - Monte Mauro: La geodiversità nei 

gessi. Camminata guidata sul tema dei caratteri 

geologici che caratterizzano e rendono unica la Vena 

del Gesso. Durante tutta la giornata presidio con 

mostra e materiale informativo a Riolo Terme (Ra)

21/05/2021 - Borgo Rivola: Il patrimonio 

scientifico della Vena del Gesso e l’impatto 

antropico dell’estrazione. 

Conferenza pubblica alla sera sul tema “carsismo e 

acque sotterranee con J. DeWaele (UniBo) e L. 

Piccini (UniFi)

23/05/2021 - Borgo Rivola: Il paesaggio carsico 

nei gessi. Visita al “Museo di Speleologia alla Casa 

Cantoniera ed esposizione della mostra. A seguire 

camminata guidata sul tema carsismo nei gessi

05-06/06/2021 - Carnè: La lotta per salvare la vena 

del Gesso (sab. 5) e la biodiversità (dom. 6)

Sabato 5.Assemblea con tutte le Associazioni che 

hanno aderito a Salviamo la Vena del Gesso.

Domenica 6. visita guidata a tema «Biodiversità ei 

gessi».

20/06/2021: In marcia per la Vena del Gesso (da 

definire percorso). Marcia pubblica contro l'ipotesi di 

ampliamento della cava di Monte Tondo. 

“In cammino per salvare la Vena del Gesso romagnola” è promosso e organizzato dalla FSRER
  Per informazioni: massimoercolani55@gmai.com   tel.335 7793676.

loris.garelli1@gmail.com       tel.366 9336865

 Club Alpino Italiano

Gruppo Regionale Emilia-Romagna

 Sezione di Lugo

 con il patrocinio

Commissione Regionale CAI E-R T.A.M.

Tutela Ambiente Montano

Comitato Scientifico Regionale CAI E-R 

Commissione Speleologica CAI E-R

Le sezioni del CAI E-R
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nin. Ferrata per esperti. Partenza ore 6.30 da parcheggio 
Bocciofila. Difficoltà EEA. Attrezzatura: set da ferrata omolo-
gato, ramponi. Info: AE-EEA Stefania tel. 340 2639398, AE-
EEA Davide tel. 338 5000444. Prenotazione entro il 30/06.
Da venerdì 3 settembre a domenica 19 Settembre - 
GRANDE RANDONÉE 20
Traversata della Corsica da nord a sud lungo il famoso sen-
tiero della Grande Randonnée. Partenza ore 3.00 parcheggio 
Bocciofila. Difficoltà EE. Attrezzatura: sacco a pelo, asciuga-
mano, lampada frontale, materassino, tenda di emergenza 
ogni due persone. Lunghezza 180 km circa. Durata 17 giorni, 
di cui 14 di trek effettivi. Pranzi al sacco. Pernottamenti, cene 
e colazioni in rifugio. Prenotazione obbligatoria entro luglio. 
Info: AE Giuseppe tel. 335 8148325.
Domenica 5 settembre - SENTIERI NASCOSTI DELLE FO-
RESTE CASENTINESI
Itinerario su antichi sentieri e vecchie mulattiere nei boschi 
del versante Toscano delle Foreste Casentinesi. Partenza 
ore 6.00 parcheggio Bocciofila. Difficoltà EE. Dislivello 900 
m. Lunghezza 15 km circa. Durata 8 ore. Info: AE Claudio tel. 
347 5237169.
Domenica 12 settembre - GOLA ROSSA - FRASSASSI - 
VAL SCAPPUCCIA.
Escursione nella Marche nella Gola Rossa attraverso la poco 
conosciuta Val Scappuccia. Partenza ore 7.30 parcheggio 
Bocciofila. Difficoltà E. Dislivello circa 550 metri. Lunghezza 
15 km circa. Durata 6 ore compreso le soste. Info: AE EEA 
Davide tel. 338 5000444.
Sabato 18 settembre e domenica 19 settembre - FERRA-
TA ORRIDO DI FORESTO E CARLO GIORDA
Ferrate impegnative e paesaggisticamente stupende. Parten-
za ore 5.30 da parcheggio Bocciofila. Difficoltà EEA. Attrez-
zatura: casco, imbrago, set da ferrata e sandali da fiume per 
i guadi. Cena e pernottamento in B&B. Info: AE EEA Stefania 
tel. 340 2639398 AE EEA Mirko tel. 349 2592395.
Sabato 25 settembre - ALTO GARDA - MONTE STIVO
Bellissima salita a monte Stivo. Partenza ore 6.30 dal Rirò. Dif-
ficoltà E, dislivello 750 m, durata 4 ore soste escluse. Info: ASE 
Sara tel. 339 3078230. Max 12 partecipanti. Iscrizione obbligato-
ria entro le 18 di giovedì 23 settembre (no SMS - no whatsapp).
Domenica 26 settembre - CA’ DI GUZZO
Ritrovo alle ore 07.30 al parcheggio della Bocciofila e par-
tenza della passeggiata alle ore 8.30 dalla curva del Montale 
dopo Belvedere. Lunghezza km 8 circa. Difficoltà E. Dislivello 
300 m. Pranzo al Centro Sociale di Belvedere. Info: Romano 
tel. 335 6411488. Aperta a tutti.
Sabato 2 ottobre - GIORNATA DEDICATA ALLA MANU-
TENZIONE E PULIZIA DEI NOSTRI SENTIERI. 
L’attività di manutenzione dei sentieri prevederà interventi di-
versi per località, durata e difficoltà. È indispensabile comuni-
care la propria partecipazione ai referenti sezionali al più pre-
sto 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 dispo-
ne saranno forniti dalla sezione. Info: Luca tel. 331 3726869 
- Ivan tel. 339 7368213.
Domenica 3 ottobre - ANELLO DI MONTECALDERARO
Itinerario ad anello lungo suggestivi calanchi. Difficoltà E. Di-
slivello 650 m. Lunghezza circa 15 km. Durata 5 ore escluso 
le soste. Info: Andrea tel. 339 1551004.
Domenica 10 Ottobre - SENTIERO DEI PARTIGIANI “DA 
PUROCIELO A CA’ DI MALANCA”. 
Tradizionale incontro a Ca’ di Malanca con le sezioni di Faenza e 
Lugo. Difficoltà E. dislivello 400 m, durata 4 ore. Info: AEI Mauri-
zio, tel. 338 6552686. A Ca’ di Malanca, per chi lo volesse, pos-
sibilità di ristoro, dando preventiva adesione. Aperta ai Soci Uisp.  
Sabato 16 e domenica 17 ottobre - VAL D’ULTIMO - GIRO 
DEI LARICI.
Escursione in Val d’Ultimo per vedere i larici con la dorata co-
lorazione autunnale. Pernottamento presso pensione in zona. 
Partenza ore 6.00 parcheggio Bocciofila. Difficoltà E. Lunghezza 
12 km al giorno. Durata 5 ore al giorno. Info: AE EEA Davide tel. 
338 5000444. Caparra 40 €. Prenotazioni entro il 15 settembre.
Domenica 24 ottobre - ALTO MUGELLO - ANELLO DI 
CAMPANARA
Difficoltà E, dislivello 550 m, durata 6 ore soste escluse. Info: 
ASE Sara tel. 339 3078230 Iscrizione obbligatoria entro le 18 
di venerdì 22 ottobre (no SMS - no whatsapp).
Domenica 31 ottobre - MONTE PIZZO E MONTE GRANDE 
(PARCO REGIONALE CORNO ALLE SCALE)
Piacevole giro ad anello prevalentemente su sentieri boschivi. 
Partenza ore 7.00 parcheggio Bocciofila. Difficoltà E. Dislivel-
lo 900 m. Lunghezza 13 km circa. Durata 5.30 ore escluse le 
soste. Info: AE-EEA Mirko tel. 349 2592395.

Indicazioni. Nota: I partecipanti alle attività sezionali, devo-
no sempre mettersi in contatto telefonicamente, almeno 
entro il giorno precedente l’uscita, con l’organizzatore logisti-
co per comunicare la propria presenza e avere informazioni 
sull’escursione e sulle misure di sicurezza e sulle disposizioni 
ANTICOVID da adottare.
Le uscite sono aperte ai soci in regola con il tesseramen-
to, con esperienza d’arrampicata (almeno livello base AG1/
AL1/AR1) e autonomia d’equipaggiamento: scarpe, imbrago, 
ghiere, freno, corde, rinvii, ramponi, piccozza, dissipatore, 
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 

Programma 
escursionismo

Programma alpinismo e scialpinismo

Indicazioni. Nota: I partecipanti alle 
attività sezionali, devono sempre 
mettersi in contatto telefonica-
mente, almeno entro il giorno pre-

cedente l’uscita, con l’organizzatore logistico per comunicare 
la propria presenza e avere informazioni sull’escursione e sulle 
misure di sicurezza ANTICOVID da adottare.
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 re-
golamento è di riferimento per le norme comportamentali da 
tenere in tutte le escursioni programmate e si dà per cono-
sciuto dai partecipanti.
La partenza, se non diversamente indicato, è alle ore 
8.00 dal parcheggio della Bocciofila 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 chiari-
menti all’organizzatore logistico indicato.
Le uscite sono riservate ai soli soci del Club Alpino 
Italiano (salvo diversamente specificato) Per le uscite ri-
servate ai soli soci CAI, i non soci possono fare richiesta di 
partecipazione con obbligo di attivazione di assicurazione 
giornaliera al costo di 9€ da versare entro il mercoledì pre-
cedente l’uscita.

Lunedì 5 aprile - GIRO DEL SINTRIA
Escursione nella valle del Sintria. Difficoltà E, dislivello 800 m, 
sviluppo 21 km, durata 6 ore. Info: Antonio tel. 339 5748308, 
no messaggi. Aperta ai soci Uisp. Ammessi i cani, con guin-
zaglio.
Domenica 11 aprile - SENTIERO LUCA GHINI
Tradizionale escursione in Collaborazione con l’AUSER di 
Casalfiumanese. Ritrovo ore 8.30 piazzetta della Solida-
rietà Casalfiumanese Difficoltà TE. Info: ASE Ivan tel. 339 
7368213. Aperta a tutti.
Domenica 18 aprile - ANELLO DI MONTE MAURO
Classicissimo itinerario nella Vena del Gesso Romagnola. 
Difficoltà E. Dislivello 950 m. Lunghezza 14 km circa. Durata 
6 ore escluse le soste. Info: AE-EEA Mirko tel. 349 2592395. 
Domenica 25 aprile - ERBE E FIORI DELLE NOSTRE VALLATE
Passeggiata alla scoperta delle piante medicinali, protette, 
utili e belle delle nostre colline. Partenza ore 8.20 parcheggio 
Bocciofila. Difficoltà T. Durata 4 ore. Calzature antiscivolo tas-
sative. Info: Antonio tel. 339 5748308. Aperta a tutti.
Domenica 2 maggio - SENTIERO DEL RIO CAVO E IL MON-
TE CORNO, LINARO BASSO APPENNINO CESENATE
Il Sentiero di Rio Cavo è un percorso molto suggestivo che si 
sviluppa nella suddetta gola. Partenza ore 7.00 parcheggio 
Rirò. Difficoltà E. Dislivello 850 m. Lunghezza 14 km circa. 
Durata 5-6 ore. Pedule impermeabili. Info: AEAI Sante tel. 
345 5943608 e-mail santepoppini@gmail.com.
Sabato 8 maggio - ALLA RISERVA NATURALE DELLE 
SALSE DI NIRANO - FIORANO MODENESE (MO)
Passeggiata naturalistica in Riserva in collaborazione con la 
Sezione CAI di Sassuolo (MO) e approfondimenti botanici a 
cura di Giovanna Barbieri, CAI-TAM Nazionale. Partenza ore 
8.30 parcheggio Bocciofila. Difficoltà T Dislivello 200 m. Lun-
ghezza 8 km circa. Durata 2.30 ore a sola escursione + visite 
nel pomeriggio. Info: Maria Teresa Castaldi ONCN tel. 333 
5657980. Prenotazione obbligatoria entro il 07 aprile. Max 20 
partecipanti.
Domenica 16 maggio - ANELLO DI DOZZA LUNGO LA 
VARIANTE DEL CAMMINO DI SANT’ANTONIO
Percorso ad anello sulle colline intorno al borgo medievale di 
Dozza. Partenza ore 8.00 parcheggio camper e bus di Dozza. 
Difficoltà E Dislivello 600 m. Lunghezza 17 km circa. Durata 6 
ore. Info: ONC Laura tel. 347 8304639. Soci CAI e soci Cam-
mino di Sant’Antonio.
Sabato 22 maggio - BASSO GARDA - MONTE BALDO 
(TERMETREKKING)
Panoramica ascesa sulle pendici del Monte Baldo. Partenza 
ore 6.30 dal Rirò Difficoltà E (breve tratto EE), dislivello 900 
m, durata 7 ore. Borsa per le terme da lasciare in auto. Info: 
ASE Sara tel. 339 3078230. Iscrizione obbligatoria entro le 18 
di martedì 20 maggio (no SMS - no whatsapp).
Lunedì 24 maggio - TRAMONTO E LUCI ALLA VENA DEL 
GESSO - BORGO TOSSIGNANO (BO)
Escursione naturalistica per la Giornata Europea dei Parchi. 
Attrezzatura: lampada frontale o torcia. Partenza ore 18.00 
c/o parcheggio davanti campo sportivo Tossignano. Difficoltà 

E Dislivello 450 m. Lunghezza 8 km circa. Durata 3,30 ore 
circa. Info: Maria Teresa Castaldi ONCN tel. 333 5657980. 
Prenotazione obbligatoria. Max 20 partecipanti.
Domenica 30 maggio - MEDIO APPENNINO BOLOGNESE 
Labante - Casella - Monti - Monte - Castellana - Chiesina del 
Passatore. Difficoltà E. Dislivello 500 m. Durata 5 ore soste 
escluse. Pranzo al sacco. Info: AEI Maurizio tel. 338 6552686.
Domenica 6 giugno - TRAFILA PARTIGIANA
Camminata sulle antiche tracce dei partigiani imolesi che sali-
vano in montagna. Partenza in notturna alle ore 01.30 dal Prato 
della Rocca di Imola. Passaggi previsti alle ore 03.15 da Codri-
gnano, ore 04.30 a Tossignano (parcheggio della Quercia) So-
sta 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. Difficoltà E. Dislivello 850 m. Possibilità di pranzo cam-
pestre dopo la cerimonia dell’ANPI. Accompagnatori: da Imola 
AEAI Mirko tel. 349 2592395, Paolo tel. 335 5779957; dal Pas-
so del Prugno Romano tel. 335 6411488. Aperta a tutti.
Sabato 19 e domenica 20 giugno - ALTOPIANO DI CASTEL-
LUCCIO DI NORCIA, PARCO NAZIONALE DEI SIBILLINI
Lo splendido spettacolo della fioritura di diverse specie di 
piante nella piana di Castelluccio. Pernottamento in albergo 
o rifugio in mezza pensione. Partenza ore 6.00 parcheggio 
Rirò. Difficoltà E. Dislivello circa 1000 metri. Lunghezza 7 km. 
Durata 5 /6 ore comprese le soste. Info: AEAI Sante tel. 345 
5943608 e-mail santepoppini@gmail.com. Caparra 50 €. Pre-
notazione obbligatoria entro il 30 aprile max 15 partecipanti. 
Sabato 26 e domenica 27 giugno - PARCO REGIONALE 
ALPE DELLA LUNA - “LA BOCCA TRABARIA E LA VAL-
LE DEL METAURO”
Itinerari ad anello svolti principalmente sul crinale appennini-
co su sentieri fuori pista tra boschi, prativi e borghi abbando-
nati. Partenza ore 6.00 parcheggio Bocciofila. Difficoltà EE. 
Dislivello 700 m + 600 m. Lunghezza 18 km + 15 km circa. 
Durata 6 ore + 7 ore. Pernottamento presso pensione o rifu-
gio. Attrezzatura: sacco lenzuolo/sacco a pelo, asciugamano, 
lampada frontale. Info: AE Claudio tel. 347 5237169. Caparra 
20 €. Prenotazioni obbligatoria. 
Domenica 4 luglio - FESTA DELLA RESISTENZA A CA-
SETTA DI TIARA
Partenza alle ore 07.30 parcheggio Bocciofila. Ritrovo per la 
partenza della passeggiata alle 08.30 alla curva del Molinaccio 
sul Rovigo. Lunghezza 11 km circa. Difficoltà E. Dislivello in sa-
lita 600 m. Possibilità di pranzo nei locali della canonica a cura 
della Pro Loco. Info: Romano tel. 335 6411488. Aperta a tutti.
Sabato 10 e domenica 11 luglio - DOLOMITI D’AMPEZZO 
- Giro della Croda da Lago
Spettacolare escursione che si snoda tra Mondeval, Croda da 
Lago e Lastoni di Formin. Info: ASE Sara tel. 339 3078230. 
Max 12 partecipanti. Caparra obbligatoria 20 euro da versare 
entro il 31maggio (no SMS - no whatsapp).
Da sabato 17 luglio a giovedì 22 luglio - ALTA VIA DELL’A-
DAMELLO - PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA.
L‘Alta Via dell’Adamello n. 1 è un trek che si sviluppa nell‘omo-
nimo Parco Naturale in Lombardia. Pernottamento in rifugi a 
mezza pensione. Partenza ore 6.00 parcheggio Rirò. Difficol-
tà EEA. Dislivello 4000 m salita, 3300 m discesa. Lunghezza 
70 km circa. Durata 6 giorni. È richiesto ottimo allenamento e 
assenza di vertigini. Kit da ferrata, pedule medio-pesanti, ab-
bigliamento medio-pesante, ramponi. Info: AE-EEA-EAI San-
te tel. 345 5943608 AE-EEA Mirko tel. 349 2592395. Caparra 
obbligatoria 100 €. Prenotazioni entro il 30 maggio.
Domenica 25 luglio - DAL PASSO DEL MURAGLIONE AL 
BIVACCO SASSELLO
Itinerario tra il Crinale Appennico e i boschi di faggio del Ver-
sante Romagnolo del Parco Nazionale delle Foreste Casen-
tinesi. Partenza ore 6.30 parcheggio Bocciofila. Difficoltà EE. 
Dislivello 1100 m. Lunghezza 22 km circa. Durata 8 ore. Info: 
AE Claudio tel. 347 5237169.

Da giovedì 29 luglio a domenica 1agosto - MONTE CIVET-
TA - FERRATE ALLEGHESI E TISSI
Emozionanti vie ferrate lungo le pareti del Civetta. Partenza 
giovedì 29 ore 12. Difficoltà EEA. Dislivello 1000 m al giorno 
circa. Durata 6/7 ore al giorno. Percorso impegnativo per par-
tecipanti esperti. Attrezzatura: guanti, frontale, kit da ferrata, 
casco, sacco lenzuolo). Info: AE EEA Davide tel. 338 5000444. 
Caparra obbligatoria 80 €. Prenotazioni entro il 25 aprile.
Da martedì 10 a domenica 15 agosto - LA THUILE - CA-
SCATE DEL RUTOR E ANELLO DEL RUTOR
Escursione attorno al ghiacciaio del Rutor. Partenza ore 6.30 
c/o sede CAI. Difficoltà EE. Dislivello circa 1000/1300 metri di 
salita e discesa al giorno. Durata 6/7 ore al giorno. Percorso 
molto impegnativo Attrezzatura: frontale, ramponi, ghette, ve-
stiario per alta quota. Info: AE EEA Davide tel. 338 5000444. 
Caparra 100€. Prenotazioni entro il 25 aprile.
Sabato 28 e domenica 29 agosto - FERRATA JULIA AL CANIN
Itinerario lungo, vario e appagante fino in cima al Monte Ca-
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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 organiz-
zativo a seconda della durata dell’uscita, come da regolamen-
to 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 cono-
sciuto dai partecipanti.
Contattare sempre l’accompagnatore almeno un giorno prima 
se non diversamente indicato.

Sabato 3 aprile, domenica 4 aprile, lunedì 5 aprile - FINA-
LE LIGURE
Arrampicata in falesia e vie multipitch. Vasta possibilità di 
scelta tra più di 3000 vie su circa 150 falesie. Richiesta auto-
nomia nella scalata e nelle manovre di corda. Pernottamento 
in loco presso B&B e/o campeggi. Ritrovo ore 7.30 parcheg-
gio Sante Zennaro. Durata 2 giorni. Andrea tel. 349 3613088.
Sabato 1 maggio, domenica 2 maggio - ARCO
Arrampicata vie multipitch/alpinistiche. Scelta delle vie da 
scalare in base alle capacità dei partecipanti. Richiesta auto-
nomia nella scalata e nelle manovre di corda. Pernottamento 
in loco presso B&B e/o campeggi. Ritrovo ore 7.00 parcheg-
gio Sante Zennaro. Durata 3 giorni. Andrea tel. 349 3613088.
Domenica 23 maggio - VAL D’ADIGE - AFFI
Arrampicata in falesia o su vie vie multipitch/alpinistiche. 
Scelta delle vie da scalare in base alle capacità dei parteci-
panti. Richiesta autonomia nella scalata e nelle manovre di 
corda. Ritrovo ore 7.00 parcheggio Sante Zennaro. Durata 
intera giornata. Andrea tel. 349 3613088.
Venerdì 18 giugno, sabato 19 giugno, domenica 20 giu-
gno PALINURO (SA) - TRA ROCCIA E MARE
Arrampicata in falesia e bagni di mare. Pernottamento in loco 
presso B&B e/o campeggi. Ritrovo ore 7.00 parcheggio Sante 
Zennaro. Durata 3 giorni Andrea tel. 349 3613088.
Venerdì 2 luglio, sabato 3 luglio, domenica 4 luglio GRI-
GNA - LAGO DI LECCO
Arrampicata in falesia e vie di roccia alpinistiche. Primo gior-
no monotiri in una delle tante falesie. I giorni a seguire vie 
lunghe alpinistiche e multipitch. Pernottamento in loco presso 
B&B e/o campeggi. Ritrovo ore 7.30 parcheggio Sante Zenna-
ro. Durata 3 giorni. Andrea tel. 349 3613088.
Sabato 10 luglio, domenica 14 luglio - VAL MASINO
Arrampicata in falesia e vie di roccia alpinistiche. Primo gior-
no monotiri in una delle tante falesie. Il giorno seguente via 
lunga alpinistica e/o multipitch. Pernottamento in loco presso 
B&B e/o campeggi. Ritrovo ore 7.30 parcheggio Sante Zenna-
ro. Durata 2 giorni. Andrea tel. 349 3613088.
Sabato 28 agosto, domenica 29 agosto - TORRI DEL VA-
JOLET - DOLOMITI CATINACCIO
Vie di roccia alpinistiche Primo giorno: Porte Neigre - Via vuo-
to d’Aria V-, secondo giorno: Torri del Vajolet - Spigolo Piaz 
o Diedro Fehrmann IV+. Pernottamento in loco presso B&B 
e/o campeggi. Ritrovo ore 6.30 parcheggio Sante Zennaro. 
Durata 2 giorni. Andrea tel. 349 3613088.

INDICAZIONI: a causa delle condizioni atmosferiche o del 
percorso, dello stato psico-fisico dei partecipanti o per qualsi-
asi motivo di forza maggiore, il programma potrà subire modi-
fiche e variazioni a discrezione degli Accompagnatori. Alcune 
iniziative sono rivolte solo ai giovani, che devono essere in 
regola con il tesseramento, altre invece sono aperte anche 
agli adulti (i genitori). Per tutti i partecipanti, è richiesta la pre-
notazione telefonica o via whatsapp entro il giorno preceden-
te l’uscita o entro la data indicata nel volantino se la gestione 
delle attività richiede un maggiore anticipo a fini organizzati-
vi. 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 e la libera-
toria per la privacy, questo anche se alle gite sarà presente lo 
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stesso genitore. Fintanto che permarranno indicazioni in tal 
senso è necessario attenersi alle misure di prevenzione del 
Covid che verranno indicate.
Prenotazioni e info: AAG Andrea Dall’Olio tel. 0542 20999 - 
339 7612305; Gerardina Senese tel. 347 2536076.

Domenica 28 marzo - I VECCHI SENTIERI. ESCURSIONE 
PER COGLIERE I PRIMI SEGNI DELLA PRIMAVERA SUI 
VECCHI SENTIERI DELL’APPENNINO.
Organizzata dagli amici della sezione di Ravenna. Aperta anche 
ai genitori. Pranzo al sacco. Info: AAG Andrea tel. 339 7612305.
Domenica 18 aprile - SASSO MARCONI - ESCURSIONE 
AL CONTRAFFORTE PLIOCENICO.
Aperta anche ai genitori. Pranzo al sacco. Info: AAG Andrea 
tel. 339 7612305.
Domenica 9 maggio - APPENNINO IMOLESE - ESCUR-
SIONE CON ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E SEGNATU-
RA SENTIERI
In occasione della “Giornata nazionale dei sentieri” portere-
mo i nostri ragazzi su un sentiero CAI con vernice e pennelli 
per fare la manutenzione della segnaletica. Località da de-
finire. Aperta anche ai genitori. Pranzo al sacco. Info: AAG 
Andrea tel. 339 7612305.
Domenica 6 giugno - BRISIGHELLA - SENTIERO DEI CRI-
STALLI PRESSO IL PARCO DELLA VENA DEL GESSO 
ROMAGNOLA
Aperta anche ai genitori. Pranzo al sacco. Info: AAG Andrea 
tel. 339 7612305.
Sabato12 e domenica 13 giugno - RADUNO INTERSEZIO-
NALE NELL’APPENNINO TOSCO-ROMAGNOLO.
Due giorni per conoscerci, giocare e scambiare esperienze 
con le altre sezioni dell’Emilia- Romagna e Toscana. Organiz-
zata dagli amici della sezione di Ravenna. Aperta solamente 
ai ragazzi. Info: AAG Andrea tel. 339 7612305.
Venerdì 25 giugno - BORGO TOSSIGNANO - ESCURSIO-
NE AL TRAMONTO NEL PARCO DELLA VENA DEL GES-
SO ROMAGNOLA.
Escursione per ascoltare la notte e i suoi abitanti. Aperta an-
che ai genitori. Info: AAG Andrea tel. 339 7612305.
Sabato 10 e domenica 11 luglio - ALPI ORIENTALI - ESCUR-
SIONE DI 2 GIORNI CON PERNOTTAMENTO IN RIFUGIO
Località da definire. Aperta anche ai genitori. Info: AAG An-
drea tel. 339 7612305.
Sabato 7 agosto – Località da definire - escursione per 
ammirare le stelle cadenti.
Aperta anche ai genitori. Info: AAG Andrea tel. 339 7612305.
Sabato 21 agosto - Località da definire - ESCURSIONE 
AL CHIARORE DELLA LUNA PIENA.
Aperta anche ai genitori. Info: AAG Andrea tel. 339 7612305.
Venerdì 3 settembre - SERATA PROMOZIONALE
Serata di giochi e convivialità presso la sede del CAI. Aperta 
anche ai genitori e amici e parenti. Info: AAG Andrea tel. 339 
7612305.
Sabato 11 e domenica 12 settembre - BRISIGHELLA - 
“NATURALMENTE INSIEME” AL PARCO DEL CARNÈ
Week end con pernottamento in tenda, gioco notturno, gara 
di orientamento, giochi vari e tante altre attività da vivere in-
sieme. Organizzata dagli amici della sezione di Ravenna. La 
giornata di sabato 11 è riservata solo ai ragazzi; la giornata 
di domenica 12 è aperta a genitori, parenti e amici. Info: AAG 
Andrea tel. 339 7612305.
Sabato 18 settembre- BORGO TOSSIGNANO - GIOCHI DI 
AVVIAMENTO ALLA MTB
Per imparare a conoscere questo divertente mezzo di tra-
sporto presso la Casa del Fiume. Aperta anche ai genitori. 
Info: AAG Andrea tel. 339 7612305.
Sabato 25 settembre- BORGO TOSSIGNANO - GIOCHI DI 
AVVIAMENTO ALLA MTB
Per imparare a conoscere questo divertente mezzo di tra-
sporto presso la Casa del Fiume. Aperta anche ai genitori. 
Info: AAG Andrea tel. 339 7612305.
Domenica 3 ottobre - BORGO TOSSIGNANO O CASTEL 
SAN PIETRO SEMPLICE ESCURSIONE IN MTB
Per imparare a conoscere questo divertente mezzo di tra-
sporto. Aperta anche ai genitori. Info: AAG Andrea tel. 339 
7612305.
Domenica 10 ottobre - RAVENNA - ORIENTEERING IN CITTÀ
Manifestazione promozionale nel centro storico di Ravenna 
con gara di orientamento. Organizzata dagli amici della se-
zione di Ravenna. Aperta anche ai genitori. Info: AAG Andrea 
tel. 339 7612305.
Domenica 7 novembre - ALTO APPENNINO - ESCURSIO-
NE “I COLORI DELL’AUTUNNO”
Bella escursione con concorso fotografico per cogliere gli 
aspetti cromatici della montagna in autunno. Località da defi-
nire. Organizzata dagli amici della sezione di Ravenna. Pran-
zo al sacco. Aperta anche ai genitori. Info: AAG Andrea tel. 
339 7612305.

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 obbligato-
rio, abbigliamento consono alla temperatura del periodo. Si 
consiglia vivamente di portarsi dietro camera d’aria di scor-
ta 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 speci-
ficato, dovranno essere indipendenti per quanto riguarda cibo 
ed acqua. Info e iscrizioni: Luca tel 331 3222408, mail: luca.
monti1989@gmail.com

Corsi scuola di Pietramora
La scuola di Pietramora ha presenta-
to il programma dei corsi per il 2021.
AL 1. Corso di arrampicata libera su 
roccia, “TRAD”. Corso monotemati-
co di arrampicata AG1. Corso di al-
pinismo neve ghiaccio in alta quota. 
AR 1 Corso di alpinismo su roccia
Il referente sezionale per le iscrizio-
ni 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.

Biblioteca Cai Imola
Orario apertura tutti i mercoledì dalle 19 alle 21.30. Catalogo 
on-line: www.cai-imola.it/biblioteca-catalogo-on-line. Info: 
Romano 335 6411488.

Il periodo di svolgimento previsto è compreso tra metà apri-
le e inizio luglio, ma la possibilità di effettuazione, eventual-
mente anche mediante didattica a distanza, è subordinata 
all’andamento della situazione emergenziale tuttora in corso: 
occorre sempre fare i conti con la normativa in vigore a livello 
nazionale, locale e, non da ultimo, con le disposizioni impar-
tite dal CAI Centrale.
Per questo non riteniamo opportuno aggiungere ulteriori det-
tagli in questa sede, riservandoci di pubblicizzarli non appena 
verranno fornite sufficienti garanzie circa la possibilità di av-
viare i corsi: solo allora verranno accettate iscrizioni, dando 
comunque la precedenza a chi risultava già iscritto per l’edi-
zione 2020.
Invitiamo quindi chi fosse interessato a tenere monitorato il 
sito www.cai-imola.it e le pagine social della Sezione, dove 
verrà sicuramente dato risalto a qualunque novità.
Ovviamente, per informazioni, potete comunque contattarci 
via mail all’indirizzo escursionismo@cai-imola.it oppure tele-
fonicamente ai seguenti recapiti: Mirko 349 2592395; Sante 
345 5943608; Davide 338 5000444.

Corsi di escursionismo 2021

Vedere programma sul sito http://www.cai-imola.it/mtb/
La scheda tecnica delle uscite intersezionali con il CAI di Bo-
logna sono disponibile sul sito www.caibo.it

Martedì 9 marzo - RADUNO REGIONALE
Informazioni sul il sito http://www.cai-imola.it/mtb/
Sabato 13 marzo - CONTRAFFORTE LIVERGNANO
Organizzato dal CAI di Bologna: informazioni su www.caibo.it
Domenica 18 aprile - ACQUACHETA
Organizzato dal CAI di Bologna: informazioni su www.caibo.it
Sabato 29 maggio - DAL PASSO DEL GIOGO AL RIFUGIO 
“I DIACCI”.
Suggestiva cicloescursione sul crinale dell’appennino. Dal 
passo del Giogo, al rifugio I Diacci. Il ritorno sarà sul mede-
simo percorso dell’andata. Partenza ore 9.00 dal passo del 
Giogo. Difficoltà MC/MC. Dislivello circa 1100 m. Lunghezza 
30 km circa. Durata 5 ore. MTB in ordine, casco obbligatorio, 
abbigliamento consono alla temperatura del periodo. Consi-
gliata giacca antipioggia. Info Luca Monti 331 3222408. Pre-
notazione entro domenica 23 maggio.
Sabato 18 settembre e domenica 3 ottobre - IN MTB CON 
L’ALPINISMO GIOVANILE
Per dare la possibilità all’Alpinismo Giovanile di conoscere la 
disciplina della MTB. Tecnica base per condurre la MTB in 
sicurezza. Info: Luca 331 3222408. Necessaria prenotazione. 
Termine massimo per prenotazione Domenica 6 Settembre. 
Soci CAI e tesserati UISP.
Sabato 25 settembre - IN MTB CON L’ALPINISMO GIOVANILE
Per dare la possibilità all’Alpinismo Giovanile di conoscere la 
disciplina della MTB. Tecnica base per condurre la MTB in 
sicurezza. Info: Luca 331 3222408. Necessaria prenotazione. 
Termine massimo per prenotazione Domenica 6 Settembre. 
Soci CAI e tesserati UISP.
Domenica 3 ottobre - IN MTB CON L’ALPINISMO GIOVANILE
Per dare la possibilità all’Alpinismo Giovanile di conoscere la 
disciplina della MTB. Piccola escursione all’interno del parco 
dei gessi per consolidare le nozioni apprese. Difficoltà TC. Du-
rata 2/3 ore. MTB in ordine, casco obbligatorio, abbigliamento 
consono alla temperatura del periodo. Info: Luca 331 3222408. 
Necessaria prenotazione. Termine massimo per prenotazione 
Domenica 6 Settembre. Soci CAI e tesserati UISP.

Programma Mtb
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Percorsi interessanti a chilometro zero

Camminare col gusto di camminare
In questo periodo di chiusure di 
confini tra comuni o regioni, è più 
difficile trovare percorsi che sod-
disfino il desiderio di camminare. 
Vicino a casa, a km zero, ci sono 
però dei percorsi interessanti, 
non certo a quote elevate e quin-
di spesso sconsigliate nelle ore 
più calde delle giornate estive, 
ma per quanto riguarda dislivelli 
o lunghezze dei percorsi, ce n’è 
per tutti i gusti. Il vantaggio è che 
sono percorribili anche con piog-
gia o neve in quanto spesso asfal-
tati o ghiaiati. Ci vengono in aiuto 
le carte della nostra sezione CAI 
Carta Escursionistica delle colline 
Imolesi e la carta dei sentieri del 
Comune di Castel del Rio e per 
brevi ma interessanti passeggiate 
anche Alla Scoperta dell’Appenni-
no, di Antonio Zambrini e Stefano 
Mariani. 
Sono anni che ho cominciato ad 
apprezzare questi percorsi, pri-
ma per puro piacere di cammi-
nare quando si ha poco tempo a 
disposizione come la sera dopo il 
lavoro, in seguito per allenamento. 
Se poi piace la natura in genere e 
non solo la montagna, fiumi come 
Senio e Lamone sono percorribili 
per tutto il loro tratto a valle della 
via Emilia. Il Santerno lo è in parte. 
A est di quest’ultimo il più classi-
co dei giri è quello dei Tremonti, 
si può abbreviare con via Goc-
cianello, oppure le stradine a sud 
dell’autodromo e in direzione Riolo 

Terme. Più bella e varia la zona a 
ovest di Imola, anche meno traf-
ficata. Sono vari gli anelli in dire-
zione Montecatone con possibile 
deviazione nel bosco della Frat-
tona. Spostandoci leggermente 
verso monte, suggestiva è la cre-
sta spartiacque tra Sillaro e Sellu-
stra, si può partire direttamente da 
Dozza o parcheggiare nei pressi 

di Monte del Re e proseguire fino 
alla parrocchia di Fiagnano e an-
che oltre, oppure la cresta che da 
Montecatone conduce alla Pieve 
di Sant’Andrea e poi verso Croa-
ra (attenzione ai cani). Qui siamo 
nella zona del sentiero Luca Ghini. 
Più a monte si può percorrere la 
valle del rio Mescola fino in cresta, 
proseguire a valle verso il Sellu-

Per il 2021, nonostante il Covid, 
abbiamo tanto entusiasmo da 
mettere in campo. A discapito 
dell’incertezza continuiamo a pro-
grammare le uscite, certi che pri-
ma o poi potremo realizzarle. Non 
ci siamo dati limiti di tempo. Il ca-
lendario è più fitto che mai, e altre 
iniziative, potranno essere inserite 
se ve ne saranno le condizioni. In 
particolare cercheremo di portare 
i ragazzi in escursione in diversi 
momenti dell’anno ma anche in di-
versi orari e condizioni, ad esem-
pio in serate di luna piena, per far 
loro osservare e apprezzare la na-
tura in tanti aspetti diversi.
Vorremmo anche “diventare gran-
di” e portarli sulle alpi per fare 
attività in quota, per vivere e os-
servare con le caratteristiche di 
questi ambienti e le differenze ri-
spetto all’appennino. Tutto questo 
sarà un modo per mettere in pra-
tica il Progetto Educativo del CAI 
per i giovani. La montagna è infatti 
un modo per conoscersi, speri-
mentarsi, fare esperienze, par-
ticolarmente utile per i nostri ra-
gazzi che hanno meno possibilità 
di mettersi alla prova rispetto alle 
generazioni che sono venute pri-
ma di loro (generazioni in cui già 
da bambini e ragazzi si facevano 
tante cose senza l’aiuto dei gran-
di, dall’accudire un fratellino al 
fare piccoli lavoretti), quest’anno 
ancora più limitati dalle restrizioni 
sanitarie. 
Nel Progetto Educativo i ragaz-
zi sono gli attori protagonisti e 
gli accompagnatori sono lo stru-
mento che permette mediante il 
gioco di entrare il relazione con 
l’ambiente naturale e con se stes-
si e gli altri. Le esperienze fatte, 
un tesoro che permetterà loro di 
vivere con maggiore consapevo-

lezza, autostima e competenza 
non solo l’andare in montagna, 
ma ogni aspetto della loro vita. 
L’Alpinismo giovanile quindi non 
è mera attività motoria, non è un 
campo estivo, non è un corso con 
obiettivi di apprendimento fissi... è 
prima di tutto relazione, con l’am-
biente che ci circonda, ma anche 
con l’altro e con se stessi, È sti-
molo, sfida, confronto, disciplina, 
rispetto, gioco, divertimento... è 
una meravigliosa opportunità che 
noi genitori possiamo scegliere di 
regalare loro, ma non è l’esperien-
za omologata che chiunque può 

Un 2021 all’insegna dell’entusiasmo per il settore giovanile

Alpinismo fa rima con ottimismo

stra o a monte (sud) verso Monte 
La Pieve. Tornando in destra San-
terno, per la varietà degli ambienti 
mi piace molto partire da Codri-
gnano in direzione Borgo Tossi-
gnano, raggiunta via Rio Gam-
bellaro si percorre tutta la strada 
che conduceva a Borgo Rivola, 
ora percorribile solo a piedi o MTB 
causa frana. Raggiunto il paese si 

prosegue verso la Vena del Gesso 
che si risale. Qui due sono le pos-
sibilità, il panoramico sentiero di 
cresta più faticoso ed esposto op-
pure il sentiero nel bosco, facile. In 
entrambi i casi si può poi salire a 
Tossignano (diventa lungo) o scen-
dere direttamente da Villa Banzole 
verso il rio Sgarba e proseguire 
per Codrignano, con possibili va-
rianti per evitare in parte l’asfalto. 
In comune di Fontanelice ci sono 
varie possibilità come ci sono in 
quello di Castel del Rio. Soluzioni 
ci sono verso Montefune e Monte 
la Fine, o l’anello di Sant’Andrea/
Castiglioncello. Sull’altro lato della 
valle dal ponte Alidosi parte una 
via secondaria (la Panoramica) 
che conduce a monte di Valsalva, 
da questa partono diverse carra-
reccie in direzione del sentiero di 
cresta, il 701. Personalmente nel 
giro di pochi anni ho percorso tutto 
ciò che è segnato nelle suddette 
carte, anche nelle vallate vicine. 
Le possibilità diventano tantissime 
se si prendono in considerazione 
le vicine valli del Lamone, imper-
dibili le colline a sud di Faenza 
tra la città e Pietramora, o le valli 
di Senio e Sillaro. Facile e senza 
traffico il percorso sulla destra del 
fiume che da Castel San Pietro 
arriva all’altezza di San Clemente 
con due interessanti deviazioni, 
una per Sassoleone ed una verso 
Gesso.

Loris Garelli

acquistare, Non illudiamoci che 
un parco avventura possa repli-
care il complesso di emozioni che 
un’esperienza in parete può dare. 
Perché la vetta la devono conqui-
stare con le loro gambe e... diceva 
la nota pubblicità... la soddisfa-
zione non ha prezzo! Ancor più 
perché questo avviene insieme ai 
loro coetanei, tutti alla pari, senza 
il filtro dato dallo schermo di un 
device... Le proposte sono tante: 
ciaspolate, escursioni, passeggia-
te al chiar di luna, biciclettate... noi 
ci saremo, e voi?

Gerardina Senese

Camminacittà
A seguito del perdurare dell’emergenza Covid-19, tutte le attività del Camminacittà continuano 
ad essere sospese fino a termine della pandemia. Quando la situazione tornerà alla normalità ed 
in sicurezza, considerando anche che la nostra attività coinvolge grandi numeri di persone ed è 
rivolta alla cittadinanza imolese tutta, la nuova programmazione verrà comunicata tramite social, 
organi di stampa e nel sito del CAI di Imola.
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Domenica 16 maggio - USCITA IN AMBIENTE
Passeggiata lungo la Vena del Gesso alla scoperta delle morfologie carsiche 
presenti in essa e che terminerà con la visita della Risorgente del Rio Gam-
bellaro, breve grotta sub-orizzontale. Per info e prenotazioni entro il 10 mag-
gio: 328 7832931 Massimo 334 2016927 Lucrezia. Uscita a numero chiuso, 
che varierà in base alle norme vigenti al momento dell’uscita.
Giovedì 24 giugno ore 21.00 - Speleo Online: Carsismo 
Serata online aperta ai soci CAI, tenuta da noi speleologi imolesi. Prenotazio-
ne obbligatoria entro il 22 giugno mandando una mail a: info@rondaspeleoi-
mola.it, sarà inviato il link per seguire la serata su google meet.
Giovedì 9 settembre ore 21.00 Speleo Online: Speleologia
In questa serata vi parleremo di cosa vuol dire andare in grotta da un pun-
to di vista più pratico. Sempre attraverso foto e video vi mostreremo come 
orientarsi e muoversi in questo mondo. Prenotazione obbligatoria entro il 22 
giugno mandando una mail a: info@rondaspeleoimola.it, sarà inviato il link 
per seguire la serata su google meet.
Domenica 12 settembre - USCITA IN AMBIENTE
Passeggiata lungo la Vena del Gesso alla scoperta delle morfologie carsi-
che. Per info e prenotazioni entro il 6 settembre: 328 7832931 Massimo 334 
2016927 Lucrezia Uscita a numero chiuso aperta ai soci CAI, numero che 
varierà in base alle norme vigenti al momento dell’uscita.
Sabato 30 ottobre, domenica 31 ottobre e lunedì 01 novembre - RADU-
NO INTERNAZIONALE DI SPELEOLOGIA
Il 2021 è l’anno Internazionale delle Grotte e del Carso, organizzato dall’Unio-
ne Internazionale di Speleologia. In questo contesto vi segnaliamo il raduno 
internazionale di speleologia che si svolgerà a Marina di Camerota (Salerno).

Programma Ronda speleologica


