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Club Alpino Italiano - Sezione “Anna Maria Mescolini”
Via Cesenatico 5735-47521 Cesena

Tel. Fax 0547 661461
email: cesena @ cai.it

www.caicesena.com
IBAN: IT 58 P 07070 23900 00000 0813781

Credito Cooperativo Romagnolo - Sede
Apertura: ogni mercoledì dalle 21 alle 23

CHIUSURA TOTALE IL MESE DI AGOSTO

Carissime Socie e Soci, il nostro sguardo è rivolto ad un nuovo anno, il 2019, ricco di 
proposte che ci permetteranno di vivere in amicizia la montagna secondo i valori della 

nostra Associazione. A voi tutti, Auguri di Buon Anno!!! 
Avrete letto, sulla Rivista Montagne 360° di Novembre, l’editoriale del nostro Presidente 

Nazionale Vincenzo Torti, che fa riferimento all’alto numero degli iscritti, oltre 320.000!!! 
In una generale situazione di evidente crisi, fa davvero bene al cuore sapere che in tanti 
credono nei principi dettati dal nostro Sodalizio, vi si riconoscono e con fiducia si iscrivono. 
Il nostro Presidente afferma: “...le Sezioni, territoriali e nazionali, le Commissioni e le Strut-
ture operative, le Scuole e i Gruppi di lavoro vivono dell’entusiasmo e dell’apporto dei nostri 
Volontari, è a loro che va, prima che ad ogni altro, un sincero ringraziamento.“ Mi associo 
a Torti nel ringraziare tutti Voi, anche solo per un minimo contributo ed il mio augurio per il 
2019 è che le nostre forze possano soddisfare tutti i bisogni della Sezione. A questo propo-
sito vi è giunto, tramite newsletter, un invito a collaborare con la Sezione là dove vi portano 
le vostre attitudini. Ritroverete l’invito sfogliando le pagine di questa rivista. 

Nel Novembre scorso c’è stata la Assemblea Ordinaria di tutti i Soci, dove, insieme al 
Bilancio preconsuntivo 2018 e preventivo 2019, ogni referente delle varie Commissioni di 
lavoro ha esposto programmi e precarietà. Si sta portando avanti un grossissimo lavoro e a 
me, chiamata a “rappresentare“ la Sezione non resta che congratularmi con tutti e porgere 
i ringraziamenti insieme ai componenti del Consiglio Direttivo. In detta Assemblea è stato 
esposto il parere del Consiglio Direttivo di non aumentare la quota associativa, proposta 
accolta favorevolmente dai presenti (troverete all’interno le varie quote di rinnovo differen-
ziate per categorie). La scelta di non aumentare è avvenuta alla luce dei fatti che il CAI 
Nazionale non ha proposto aumenti, anzi per un “beneficio assicurativo”, ogni Sezione ha 
ottenuto il diritto ad un rimborso pari ad 1€ a Socio per il 2018. Tale rimborso, col plauso di 
tutta l’Assemblea, è stato interamente devoluto alle Sezioni del Nord Est colpite da calamità 
naturali disastrose nella stagione appena passata. Questo è il segno tangibile della nostra 
solidarietà a chi ha visto “sgretolarsi montagne, boschi, sentieri, rifugi...”. Troverete all’inter-
no i riferimenti nel caso voleste fare donazioni personali. 

Ho il dovere di informare delle dimissioni ricevute ed accettate dal Consiglio Direttivo di 
Andrea Magnani dalla carica di Consigliere Sezionale. A nome di tutto il Consiglio lo ringra-
zio per il Suo apporto. A lui subentra Ettore Roverelli a cui esprimiamo i migliori auguri di 
buon lavoro. Ad Andrea Magnani vanno le congratulazioni da parte di tutta la Sezione per il 
ruolo prestigioso che ricoprirà come Direttore della “Scuola Sezionale Fogar-Bonatti” affian-
cato da Vittorio Tassinari che ricoprirà la figura di Vicedirettore. A tutto il Comitato Direttivo 
della Scuola Sezionale che rimarrà in carica tre anni e a tutto il corpo 
Istruttori, felicitazioni e tanti Auguri per il delicato compito di formare 
ragazze e ragazzi e quanti desiderano avvicinarsi alla montagna per 
scoprirne la bellezza nella più totale sicurezza. 

Il prossimo appuntamento sarà l’Assemblea del 20 Marzo 2019, 
dove il Consiglio Direttivo Vi aspetta numerosi.

A tutti un caloroso abbraccio
La Presidente

Pasqua Presepi

Settimana della Montagna 2018
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testo e immagini: Samuele Mazzolini

BEATA IGNORANZA: 
20 anni dopo 

sulla Balza della Penna

Primavera 2018. Sono passati 20 anni 
esatti da quando con Federico Molara 

ho aperto “Nuove Consapevolezze” alla 
Balza della Penna. Con qualche capello 
bianco in più ci ritroviamo nuovamente alla 
base di questa bella parete con l’intenzione 
di aprire una nuova via.

Forse per festeggiare il ventennale e la 
nostra amicizia, oppure solamente per ri-
tornare in un luogo caro, oppure per la ma-
gia nascosta nel vento che spettina i capelli 
quando si arriva in cima,  o semplicemente 
per la pace nascosta tra i colori del tramonto. 

Se non si vuole ancora “crescere” del 
tutto, se si crede ancora alle favole, allora 
ci si può avventurare verso l’alto, giocando 
con i buchetti e le liste disegnate nei millen-
ni dall’acqua e dal vento. 

Assieme a noi si uniscono Francesco 
Piacenza e Luigi Dattilo: perché la pas-
sione è bello condividerla. Perché le mon-
tagne, anche quelle più difficili, possono 
sembrare meno alte e meno paurose se 

affrontate con le persone giuste.
Il nome della via, come fu per “Nuove 

consapevolezze”, lo decide Federico. Io 
sono d’accordo, mi piace e mi fa ridere, 
perché anche se può sembrare offensivo, 
spocchioso, non lo è affatto.

“Beata ignoranza”, intesa come non co-
noscenza,  come qualcosa che ti permette 
di avere davanti agli occhi ancora tutto un 
mondo da scoprire, proprio come fu per 
noi quando decidemmo di aprire “Nuove 
consapevolezze”. Perché gli occhi di un 
alpinista dovrebbero proprio essere così, 
dovrebbero sempre sapersi emozionare.

L’inverno si avvicina e tra poco arriverà 
la neve, leggera e lucente, quasi fosse una 
semina, e per qualche mese calmerà la 
mia voglia di avventura. Ma la primavera 
e il sole non tarderanno ad arrivare e così 
potrò tornare ad arrampicarmi sui fianchi 
della Balza, come un bambino capriccioso 
che vuole ad ogni costo tornare in braccio 
dalla mamma.
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testo: Ines Camagni 
foto: Vanni Milandri

Il 15 maggio è il giorno che precede il suo 
compleanno e, come allora decise di intra-

prendere il lungo viaggio della vita, così ora 
Vanni Milandri sta per iniziare un Cammino 
ben più breve, ma sempre interessante, 
entusiasmante e ricco di sorprese che gli 
riserverà comunque fatica, imprevisti, mo-
menti  gioiosi e altri meno. E’ il regalo che 
si è fatto per questo compleanno: lo zaino 
pronto e tanta gioia nel cuore. Il percorso 
che lo attende collega Bologna a Firenze, 
si chiama “LA VIA DEGLI DEI” e prende il 
nome da una serie di monti che vigilano sul 
viaggiatore lungo tutto il cammino: Mon-
zuno (Mons Iovis, monte di Giove), Monte 
Venere, Monte Luario (Lua era la dea della 
mitologia romana alla quale veniva dedica-
ta una parte delle spoglie dei nemici).

Vanni sa bene che saranno giorni inten-
si, fatti di silenzi interrotti solo dal fruscio 
delle foglie calpestate, dal canto degli uc-
celli o dei grilli sul far della sera, dallo scro-
scio delle acque in una cascatella o dalla 
musica del vento che gioca coi rami degli 
alberi e talvolta dalle voci di Loris Ricci Ia-
mino e di Graziella Cichetti, suoi compagni 
di viaggio che condivideranno con lui que-
sto cammino. Sul Cammino di Santiago 

Loris ha fatto la sua prima esperienza lo 
scorso anno, per Graziella invece è la pri-
ma volta: dubbi, perplessità e timore di non 
farcela si susseguono nella loro mente, ma 
con un lampadiere come Vanni non hanno 
nulla da temere. 

Prima della partenza - dice Loris - inevi-
tabilmente ti assale un po’ di ansia e il dub-
bio ritorna spesso:  e se non ce la faccio? E 
se il mio piede fa il birichino e non gli basta 
qualche massaggio? 

Cinque giorni di cammino consecutivi 
non li ho mai fatti - aggiunge Graziella - mi 
sono allenata quel tanto che basta, ai miei 
occhi però, le salite sembrano impossibili 
e proibitive, riuscirò a sopportare il peso di 
questo zaino? Le due ultime notti non ho 
dormito e parto già stanca. Ce la farò? Non 
vorrei proprio creare disagio ai miei com-
pagni di viaggio.

Ma una volta partiti spariscono i dubbi, 
le perplessità e le paure: un passo dopo 
l’altro, si va.

Arrivati a Bologna raggiungono Porta 
Saragozza in un baleno, salutano la “quo-
tidianità” fatta di persone che vanno di fret-
ta, di rumori assordanti, di suoni acuti di 
clacson  e si avviano verso la prima salita 

sotto il portico più lungo del mondo: 3.796 
metri, 489 scalini, 666 archi, 15 cappelle 
e, mentre Bologna si allontana diventando 
sempre più piccola ai loro occhi, i pensieri 
si disperdono qua e là per lasciare spazio 
solo al cammino e ad una ritrovata armonia 
con il proprio corpo che, insieme al cuore, 
ai polmoni e al fiato si prepara alle salite 
che li attendono. 

Una breve sosta al Santuario di San 
Luca per mettere nelle mani della Madon-
na questi giorni di cammino, lontani dallo 
stress, a contatto diretto con la natura, con 
le sue sorprendenti meraviglie e, perché 
no, più vicini al cielo e a Dio. Laggiù nel 
fondovalle scorre il Reno e si comincia a 
godere dei primi splendidi panorami ap-
penninici pregustando il cammino su mor-
bidi sentieri in mezzo a prati, a vegetazione 
selvaggia, a folti boschi di castagni, di abeti 
o di faggi, che si alterneranno ad altri fatti di 
sassi, di sabbia o di antichi selciati risalenti 
ad oltre duemila anni fa.

Il Monte Adone, che domina le valli del 
Setta e del Savena, è la prima cima da sca-
lare, forse la più faticosa non tanto per la 
lunghezza quanto per la forte pendenza, 
ma la fatica è ripagata poi da una profonda 
sensazione di pace e di benessere insieme 
alla vista di un paesaggio di grande sug-
gestione  per la ricchezza di vegetazione, 
in questo periodo particolarmente rigoglio-
sa, e per la presenza di torrioni naturali in 
pietra arenaria, “lavorati” dagli agenti atmo-
sferici, che sembrano a guardia di questo 
luogo e che conservano resti di molluschi 
marini e ostriche testimoni di un tempo lon-
tano in cui il Mediterraneo copriva questo 
territorio lasciando, al suo ritiro, reperti cri-
stallizzati nelle rocce. Se le  belle vedute 
del Monte Adone hanno distratto la men-
te sia dalla fatica, sia dalla fame, è ancor 
più bello a sera scoprire di essere attesi e 
ben accolti, a Madonna dei Fornelli, da una 
vera “hospitalera” come Elisa Romani che 
non ha dimenticato di preparare, oltre ad 
un’ottima cena, anche una grande torta di 
compleanno con su scritto: Auguri Vanni!

I sentieri boschivi del giorno seguente 
si arricchiscono di storia e permettono di 
camminare su tratti di un’antica strada ro-

mana scomparsa da oltre duemila anni; Sì, 
perché quella che oggi è chiamata “ Via de-
gli Dei” ripercorre in parte l’antica viabilità 
storica utilizzata dagli Etruschi prima e dai 
Romani poi, per unire Bologna a Firenze.

Era ferragosto del 1979 quando due ap-
passionati di storia e archeologia (Cesare 
Agostini e Franco Santi), in seguito al ritro-
vamento di una moneta romana nei pressi 
del Monte Bastione, cominciarono attente 
ricerche che portarono ad individuare il 
percorso di un’opera imponente risalente 
al 187 A.C. anno in cui  il console Caio Fla-
minio ricevette dal Senato Romano l’inca-
rico di costruire una strada da Bologna ad 
Arezzo. Probabilmente egli scelse il per-
corso che già gli Etruschi utilizzavano per i 
loro traffici commerciali con la Val Padana. 
E questa strada, costruita con solide pietre 
per garantire un sicuro e agevole transito 
agli eserciti, larga circa 2 metri e mezzo, fu 
ribattezzata FLAMINIA MILITARE. Di essa, 
distrutta dagli uomini, dagli eventi naturali e 
sepolta sotto la sedimentazione di foglie e 
terriccio, si era persa ogni traccia. 

Grazie alle ricerche e ai successivi scavi 
concentrati soprattutto nel valico appenni-
nico della Futa, sono stati riportati alla luce 
numerosi tratti della pavimentazione origi-
nale sui quali si cammina percorrendo la 
Via degli Dei e che costituiscono un museo 
a cielo aperto visibile a tutti gli escursionisti. 
Testimonianza storica più vicina ai nostri 
giorni è il Cimitero Militare Germanico del 
Passo della Futa, che accoglie oltre 30.500 
salme di soldati tedeschi caduti in territorio 
italiano nella Seconda Guerra Mondiale. 
Uno stretto passaggio conduce all’interno 

In cammino
sulla via 
degli Dei
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CALENDARIO 
febbraio-maggio 2019
DALLE “LINEE GUIDA ESCURSIONI/GITE SEZIONALI 
PER I PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI” 
• Le escursioni/gite sezionali sono rivolte a tutti i Soci C.A.I. in regola con il tesseramento 

dell’anno in corso (per i rinnovi l’ultima data utile è quella del 31 marzo di ogni anno). A 
chiunque intenda partecipare a una escursione/gita sezionale si raccomanda di valutare la 
propria preparazione e decidere di aderire sulla base della propria esperienza in ambiente 
montano, sulla sua condizione psico/fisica e tecnica.

• La partecipazione dei non soci C.A.I. può avvenire a scopo promozionale e a titolo di pro-
va, solo ed esclusivamente per escursioni/gite sezionali di un solo giorno (senza pernotto) 
a esclusione di quelle che prevedono per il viaggio l’utilizzo di autobus/pullman. Per par-
tecipare, i non soci C.A.I. devono obbligatoriamente stipulare una Assicurazione: il Premio 
Assicurativo per Infortuni, RC e Soccorso Alpino (euro 8,00 importo stabilito dal C.A.I. Cen-
trale), deve essere pagato entro e non oltre il mercoledì precedente la data dell’escursione/
gita sezionale stessa. Ai non soci C.A.I. che si presentano la mattina della escursione/gita 
sezionale, senza aver effettuato il pagamento del Premio Assicurativo, verrà comunicato 
dai Direttori/Capigita, durante il briefing prima della partenza, che “Non potranno parte-
cipare alla escursione/gita sezionale per motivi di sicurezza. Se seguiranno comunque il 
gruppo durante l’uscita ufficiale, lo faranno sotto la propria personale responsabilità”.

• Durante l’escursione/gita sezionale non sono consentite ai partecipanti deviazioni e/o scor-
ciatoie dal percorso previsto dai Direttori/Capigita. Non è consentito abbandonare il grup-
po; chiunque non si attenesse alle precedenti indicazioni, sarà considerato e dichiarato dai 
Direttori/Capigita, “automaticamente non facente più parte della escursione/gita sezionale”.

• Durante l’itinerario i Direttori/Capigita, qualora lo ritengano opportuno in conseguenza delle 
condizioni riscontrate sul percorso, per motivi di prevenzione e massima sicurezza, pos-
sono effettuare variazioni al percorso originale con un altro itinerario di uguale o inferiore 
difficoltà. In caso questo non sia possibile dovranno tornare indietro (sui propri passi).

• Si auspica che i soci visionino il “Programma di escursione/gita sezionale” proposto dai 
Direttori/Capigita, le “Linee Guida Escursioni/Gite Sezionali” (http://www.caicesena.com/
images/download/2015/CAICESENA_2016_Linee_Guida_Sezionali.pdf) e il “Regolamen-
to Economico/Finanziario Sezionale”.

ESCURSIONI/GITE SEZIONALI DI DIFFICOLTA’ EEA, oltre alle linee guida se-
zionali

• i Direttori/Capigita decidono se accettare o no la partecipazione del Socio.
• è obbligatorio l’uso del “Kit da ferrata” omologato UIAA e a norma CE [imbrago, casco e 

set da ferrata (no autocostruito) ]
Le coordinate bancarie per il VERSAMENTO DELLA QUOTA TRAMITE BONIFICO sono: 
Club Alpino Italiano Sezione di Cesena - IBAN: IT 58 P 0707023900000000813781 (Cre-
dito Cooperativo Romagnolo - Sede) indicando nella causale, NOME, COGNOME, se 
CAPARRA o SALDO, DATA/PERIODO E NOME DELL’USCITA

Il Gruppo Senior prosegue la consueta attività con le usci-
te del martedì e venerdì.Per ulteriori dettagli si rimanda al 
link http://www.caicesena.com/index.php/senior/program-
ma-senior o la bacheca della Sezione. 

GRUPPO SENIOR

Proseguono le prove del coro presso la Sede del Quartiere Oltresavio in 
Piazza Anna Magnani.  
Per informazioni e adesioni: Piero Bratti, cell. 339 2634050 oppure 
www.caicesena.com/index.php/coro

CORO

Il Consiglio Direttivo ritiene opportuno mettere a disposizione dei soci 
la mail dei propri componenti, in modo da facilitare il passaggio di 

informazioni, suggerimenti, critiche o approvazioni
  CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente Presepi Pasqua   paspresepi@gmail.com
Vice Presidente  Casanova Francesco  casanova.francesco.13@gmail.com
Tesoriere Bianchi Roberto   birobe@alice.it
Segretario Bratti Piero (esterno)  cesena@cai.it
Consiglieri Bulgarelli Stefano  bulga.net@alice.it   
  Caimmi Gino    caimmi.gino@virgilio.i
  Campoli Manuela  manucampo@libero.it
  Cola Luciano   cola-luciano@alice.it
  Francisconi Flavio  flavio.francisconi@gmail.com 
  Forti Stefano    stefanocaicesena@gmail.com
   Gentilini Stefano   stefano.gentilini73@libero.it
  Roverelli Ettore  ettore-roverelli@gmail-com 

di questo “luogo sacro” circondato da un 
muro in pietra che, per una lunghezza di 
duemila metri, sale a spirale e abbraccia 
l’intera collina terminando in un triangolo 
verticale, simile ad una vela, che si eleva 
sopra i terrazzamenti a gradinate dei se-
polcri, quasi ad indicare la giusta direzione 
alle anime dei soldati qui sepolti.

Curiosa, anche se un po’ macabra la leg-
genda dell’Osteria Bruciata: racconta che, 
all’antico valico tra le vallate del Sieve e del 
Santerno, vi era una locanda gestita da lo-
schi individui che uccidevano nel sonno i 
viandanti, li derubavano e ne cucinavano le 
carni per servirle agli ospiti del giorno suc-
cessivo. Un frate scoprì e denunciò questa 
orribile “usanza” così l’osteria fu bruciata. 
Leggenda, Verità? Fatto è che alcuni anni 
fa furono ritrovati i resti di mura e un pavi-
mento con tracce d’incendio.

Coi Medici verso Firenze: … e quando 
si cominciano a leggere le indicazioni per 
la fortezza medicea di San Martino e poi 
per il Castello di Trebbio, il passo diventa 
più spedito e pare di sentire il canto dei pa-
esani del ‘400 quando accolsero con gioia 
il ritorno dei Medici alla Signoria di Firenze: 
“O Mugellani udite; scampanano a festa: 
tornati sono i Medici astuti, nostro incre-
mento e onore!”. 

La meta sembra ancor più vicina quan-
do si può scorgere, dall’alto del Monaste-

ro di Monte Senario, se pur assai lontani, 
la cupola della Cattedrale di Santa Maria 
del Fiore, il campanile di Giotto e Palazzo 
Vecchio: allora l’emozione è forte e la fatica 
diventa leggera. 

Si prosegue su tratti di strada sterrata, su 
provinciale asfaltata, poi ancora bosco con 
le Vette delle Croci e di Poggio Pratone per 
giungere a Fiesole dove si lascia la veste 
del pellegrino per assumere quella di una 
persona comune che, con il cuore colmo di 
gioia e di soddisfazione quasi corre verso 
Piazza della Signoria. Firenze è qui



10 -  - 11

Cesenatico:
Cesenatico  Cammina prosegue con accom-
pagnatori i soci Carlo Riganti e Luciano Visco-

mi con partenza il Lunedì e Giovedì alle 20.30 dal Museo della Marineria 
Cesena Cammina: 

Martedì e giovedì alle 20:30 con ritrovo all’ingresso ovest dell’ippodromo. E’ organizzato dal 
CAI con referente Giovanni Milandri (Vanni) cell 3396095196 e Giorgio Bosso cell 3663222186. 

Cesena - Quartiere Al Mare: 
Lunedì ritrovo alle 20:30 ai giardini Cantimori (Ponte Pietra) Giovedì ritrovo alle 20:30 al Ponte 
di Ferro di Macerone. Referente Nicoletta dall’Ara cell 3478150655. 
Gambettola:
Giovedì ritrovo alle 20:30 al monumento dello straccivendolo. i conduttori sono Nazario Galbuc-
ci e Michela Casadei.

Longiano:
Tutti i martedì di bel tempo alle 20:30 in Piazza Tre Martiri. Referente Fabio Forti, cell.  328 
1505920. Non sono previste interruzioni 

Bertinoro:
Lunedì e giovedì alle 20:00 in Piazza Guido del Duca. Referente Silvio Luciano Prati cell 333 
9685821. L’ultima domenica di ogni mese si cammina dalle 9 alle 12. 

Per informazioni:www.caicesena.com/index.php/gruppi-di-cammino

GRUPPI DI CAMMINO

Esiste la possibilità che, per errori o cause di forza maggiore, il programma delle attività 
subisca variazioni, che verranno inserite nel sito e di cui i soci verranno informati tramite 
newsletter. 

8 febbraio ore 21:15 in sede
Pasqua Presepi presenta: Oman ed Emirati Arabi

3 febbraio: Ciaspolata con Fumaiolo Sentieri - Sorgenti d’Inverno
Balze - Sorgenti del Tevere - Rifugio Biancaneve - Laghi – Balze
Difficoltà: EE/EAI – Dislivello mt. 300 - Durata ore 7.30

Partenza ore 08:00 da Balze, P.zza 17 luglio (ore 07:00 dall’Ippodromo - parcheggio fotovoltaico). 
Info: Leonardo Moretti, cell. 339 1767386

1 febbraio ore 21:15 in sede
Filippo D’Antuono presenta la collana di guide escursionistiche Escursioni in Appennino tra 
luoghi e genti. Il quinto volume della collana ha per titolo “Appennino Romagnolo: dalla Ro-

magna Toscana al Montefeltro”

15 febbraio ore 21:15 in sede
Tommaso Magalotti presenta: Still alive, dramma sul Monte Kenja, film di Reinhold Messner

22 febbraio ore 21:15 in sede
Loris Martelli presenta: Poesie

24 febbraio: Campigna
Passo della Calla – Giogarello – Monte Gabarendo – Burraia – Monte Falco – Sentiero del 
Lupo – Piancancelli – Fangacci – Passo della Calla

Difficoltà: E/EAI – Dislivello mt. 500 - Durata ore 6
Partenza ore 07:30 dall’Ippodromo - parcheggio fotovoltaico. Info: Domenico Staglianò cell. 333 
6618153, mail sta.mimmo@libero.it; Pierangelo Donati, cell. 339 7575844

20 febbraio: scadenza prenotazioni uscita a Creta (1-8 giugno)

1 marzo ore 21:15 in sede
Nevio Agostini, Sandro Bassi e Marco Ruffilli presentano:  Viaggio ai confini della Romagna

13 marzo: Serata in sede “Adotta un sentiero”
Presentazione dell’attività sentieristica, portata avanti da soci volonterosi che si 
cimentano nella meritoria arte di Manutenzione dei sentieri

10 marzo: Al sacro Eremo
Passo della Calla – Poggio Scali – La Scossa – Acuti – Gioghetto – Eremo di Camaldoli – 
Prato al Soglio – Passo della Calla

Difficoltà: EE – Dislivello mt. 850 - Durata ore 8
Partenza ore 07:30 dall’Ippodromo - parcheggio fotovoltaico. Info: Domenico Staglianò, cell. 333 
6618153, mail sta.mimmo@libero.it; Pierangelo Donati, cell. 339 7575844

17 marzo: Per crinali ventosi
Premilcuore – Monte Arsiccio – Monte Tiravento – Ca’ Petriccio - Premilcuore 
Difficoltà: E – Dislivello mt. 770 - Durata ore 8

Partenza ore 07:30 dall’Ippodromo - parcheggio fotovoltaico. Info: Domenico Staglianò, cell. 333 
6618153, mail sta.mimmo@libero.it; Gino Caimmi, cell. 348 5177018, mail caimmigino@gmail.com

16 marzo: Arrampicata indoor alla palestra di San Giorgio di Cesena
Ritrovo ore 14:30 presso la palestra della scuola Elementare Oddo Biasini, Via Vicinale, 2992 
– San Giorgio di CESENA. Info: Roberto Bianchi, cell. 3474995908, mail birobe@alice.it, An-

tonello Nucci, cell. 328 2179354

13 marzo: scadenza prenotazioni uscita a Genova (25-28 aprile)

3 marzo: Pineta di San Vitale alla Baiona
Difficoltà: T - Durata ore 5
Partenza ore 07:30 dall’Ippodromo - parcheggio fotovoltaico. Info: Prati Luciano Silvio, cell. 

333 9685821, mail pratiluciano@gmail.com

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
in prima convocazione domenica 17 marzo 2019 ore 23:45 in Sede e in seconda convocazione

mercoledì 20 marzo 2019 ore 21:15 in Sede
- Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
- Relazione del Presidente
- Bilancio consuntivo 2018. Discussione e approvazione del bilancio
- Varie ed eventuali
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22 marzo ore 21:15 in sede
L’Alpinista Francesco Piacenza,Istruttore Nazionale di Arrampicata Libera (INAL) presenta “Una 
montagna di emozioni”.

23 marzo: Arrampicata indoor alla palestra di San Giorgio di Cesena
Ritrovo ore 14:30 presso la palestra della scuola Elementare Oddo Biasini, Via Vicinale, 2992 
– San Giorgio di CESENA. Info: Roberto Bianchi, cell. 3474995908, mail birobe@alice.it, An-

tonello Nucci, cell. 328 2179354
24 Marzo: Pennabilli

Pennabilli - parcheggio scuole - Ca’ Franchi - Villa Maindi – P.so Cantoniera - sentiero 120, 
103 - Castrum Billi -  Pennabilli

Difficoltà: E – Dislivello mt. 790 - Durata ore 7
Partenza ore 07:30 dal Seven di Savignano, Viale della Resistenza 31. Info Luciano Cola, cell. 
3408379861, mail cola-luciano@alice.it; Antonello Nucci, cell.  328 2179354

27 marzo: scadenza prenotazioni uscita enogastroescursionistica del 30 marzo

30 marzo: uscita enogastroescursionistica - Via delle Acque a Bertinoro 
Bertinoro centro – Fratta Terme – Bertinoro - Pranzo presso Osteria il Vignarolo di Bertinoro
Difficoltà: T/E – Dislivello mt. 400 

Prenotazioni entro il 27 marzo a Roberto Bianchi, cell. 347 4995908. Partenza ore 08:00 dall’Ippodromo 
- parcheggio fotovoltaico. Info: Roberto Bianchi, cell. 3474995908, mail birobe@alice.it; Emilio Imolesi; 
Giorgio Salamandri

5 aprile ore 21:15 in sede
Gli operatori della Scuola Pietramora, in preparazione dell’uscita sezionale del 7 Aprile,pro-

pongono: Serata didattica, con nodi e discesa in corda doppia.

31 marzo: Arrampicata outdoor alla falesia di Saiano
Partenza ore 07:30 dall’Ippodromo - parcheggio fotovoltaico. Info: Antonello Nucci, cell.  328 
2179354; Roberto Bianchi, cell. 3474995908, mail birobe@alice.it

31 marzo: Al Noceto da Antonini
Ranchio - Campofiore - Via Piana - sosta a Noceto da Antonini - Petrella – Ranchio
Difficoltà: E – Dislivello mt. 350 

Partenza ore 07:30 dall’Ippodromo - parcheggio fotovoltaico. Sosta a casa di Domenico Antonini 
dove sarà possibile pranzare con cottura alla griglia di carne 
Info: Pezzi Vittorio, cell. 339 4427866, mail pezvit@libero.it; Vanni Milandri, cell. 339 6095196, mail 
addavanni@alice.it

7 aprile: Alpinismo sul Monte Montiego (Appennino Marchigiano)
Possibilita’ di salire diverse vie con lunghezza e difficolta’ variabili sul versante sud del monte 
Montiego o alla Balza della Penna dove e’ presente anche una falesia per monotiri

Difficoltà: dal III al V+
Partenza ore 07:00 dall’Ippodromo - parcheggio fotovoltaico. Info: Andra Silvagni. Cell 349 0603879, 
mail andresilv64@gmail.com; Samuele Mazzolini, cell. 348 9363193, mail mazzolinisamuele@
gmail.com. I partecipanti devono essere muniti di attrezzatura idonea e omologata per arram-
picata e possibilmente gia’ organizzati in cordate. Numero massimo di partecipanti 20

29 marzo ore 21:15 in sede
Massimo Bissoni presenta: “ Ricordi di roccia, ghiaccio, neve,

7 aprile: All’alpeggio per sentieri non segnati CAI
Ridracoli – Pannelli - La Villa - San Paolo in Alpe – Crinale delle Vacche - Ridracoli
Difficoltà: EE – Dislivello mt. 800 - Durata ore 6.30

Partenza ore 07:30 dall’Ippodromo - parcheggio fotovoltaico. Info: Domenico Staglianò, cell. 333 
6618153, mail sta.mimmo@libero.it; Gino Caimmi, cell. 348 5177018, mail caimmigino@gmail.com

13 aprile: Sui Sentieri tra Romagna e Toscana con Fumaiolo Sentieri
Montione - Fondone - Poggio Tre Vescovi - Buca del Tesoro - Rotta dei Cavalli - Montalto 
- Passo di Serra - Nasseto - Castel dell’Alpe - Casanova - Cornieto - Frassineta - Falcento – 

Montione
Difficoltà: EE – Dislivello: mt. 1350 – Durata: ore 9
Partenza ore 08:00 dalla chiesetta di Montione (ore 07:00 dall’Ippodromo - parcheggio fotovoltaico). 
Info Ivan Guerrini, cell. 349 6910046; Beatrice Camillini, cell. 346 6478182

12 aprile ore 21:15 in sede
Tommaso Magalotti presenta: L’uomo che verrà, un film di Giorgio Diritti
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14 aprile: a trovare i Gemelli
Premilcuore - Monte Gemelli - Rifugio Del Cucco - Rifugio Poggio Cavallaro – Premilcuore
Difficoltà: E – Dislivello mt. 1000 - Durata ore 8

Partenza ore 07:30 dall’Ippodromo - parcheggio fotovoltaico. Info: Domenico Staglianò, cell. 333 
6618153, mail sta.mimmo@libero.it; Gino Caimmi, cell. 348 5177018, mail caimmigino@gmail.com

25-28 aprile: Uscita a Genova. Intersezionale con il CAI di Genova
Programma dettagliato sul sito della sezione
Prenotazioni entro: 13 marzo con versamento di caparra di € 50. Riunione pre-

paratoria: 17 aprile ore 21 in sede. Info: Pasqua Presepi, cell. 3282179354, mail paspresepi@gmail.
com; Gino Caimmi, cell. 348 5177018, mail caimmigino@gmail.com

28 aprile: Gara di Orienteering nel centro storico di Cesena
Ritrovo ore 09:30 in piazza Maurizio Bufalini, di fronte alla biblioteca Malatestiana. Info: Anto-
nello Nucci, cell.  328 2179354; Roberto Bianchi, cell. 3474995908, mail birobe@alice.it

28 aprile: Montetiffi - Tornano
Ponte Rosso - Rio Camara - Ponte Romanico - Montetiffi - Tornano - Serra di Tornano - Mon-
tetiffi - Ponte Rosso

Difficoltà: EE – Dislivello mt. 600 - Durata ore 5
Possibilita’ di visitare nel centro di Montetiffi la bottega artigianale del tegliaio Partenza ore 08:00 
localita’ Ponte Rosso, Comune di Sogliano al Rubicone. Info: Marco Brigliadori, cell. 348 7810357, 
mail marco.briglia@libero.it; Luciano Cola, cell. 340  8379861, mail cola-luciano@alice.it

17 maggio ore 21:15 in sede
Tonina Facciani presenta il suo ultimo libro: Insøgni

10 maggio ore 21:15 in sede
Nicola Zandoli presenta:  4 stagioni sull’altro lato dell’Appennino

5 maggio: Primavera al Mugello fra cascate e mulini
Passo della Sambuca - Ca’ di Cicci - Ca’ di Vestro - Val Cavaliera - Rifugio I Diacci - Passo 
della Sambuca

Difficoltà: E – Dislivello mt. 540 - Durata ore 5
Partenza ore 07:30 dall’Ippodromo - parcheggio fotovoltaico. Info: Ceccarelli Christian, cell. 345 
5269277; Gino Caimmi, cell. 348 5177018, mail caimmigino@gmail.com

12 maggio: Sulle orme di Dante, anello dell’Acquacheta
S.Benedetto in Alpe - Sentiero 409 - Prato Andreaccio - Monte Ca’ di Londa - Sodaccio - Prato 
dei Romiti - Belvedere sulla Cascata - Molino dei Romiti - Ca’ del Rospo - S.Benedetto in Alpe

Difficoltà: E – Dislivello mt. 500 - Durata ore 5
Partenza ore 07:30 dall’Ippodromo - parcheggio fotovoltaico. Info: Claudio Biondi, cell. 347 261990. 
mail claudio.biondi@alice.it; Cesare Bentivegni, cell, 328 306187, mail cesarebentivegni@gmail.com

19 maggio: Valle Santa e Rifugio del Lupo con Fumaiolo Sentieri
Montione - Rotta dei Cavalli - Rifugio del Lupo - Rotta dei Cavalli - Buca del Tesoro - Poggio Tre 
Vescovi - Bastione - Brocco di Sopra - Montione 

Difficoltà: E+ – Dislivello: mt. 1000 – Durata: ore 8
Partenza ore 08:30 dalla chiesetta di Montione (ore 07:30 dall’Ippodromo - parcheggio fotovoltaico). 
Info: Rossano Sampaoli, cell. 339 4830945, Beatrice Camillini, cell. 346 6478182

11-18 maggio: Madonie
Percorso dettagliato nel sito della sezione
Iscrizoni entro il 23 gennaio con caparra di € 100. Riunione preparatoria: 23 gen-

naio, riunione definitiva: 16 aprile.  Info: Domenico Staglianò, cell. 333 6618153, mail sta.mimmo@
libero.it, Wilmer Forti, cell. 339 4787099

23 maggio: scadenza prenotazioni uscita enogastroescursionistica del 25 maggio

25 maggio: uscita enogastroescursionistica nella valle del Borello
Linaro - Rio Cavo - Monte Corno – Montalone – Linaro
Difficoltà: E  – Dislivello: mt. 650 – Durata: ore 4

Al termine, pranzo presso il ristorante Pasa L’Osc. Prenotazioni entro il 23 maggio.  Partenza ore 
08:00 presso ristorante Pasa L’Osc a Linaro. Info: Stefano Bulgarelli, cell 329 3608323, mail bulga.
net@alice.it.; Luciano Cola, cell. 340  8379861, mail cola-luciano@alice.it

26 maggio: Lungo il Bidente di Campigna
Bivio Fiumari/ Sant’Agostino – Castagnolo – Villaneta – Campigna – Calla - Carbonai, Ballatoio 
- Sant’Agostino

Difficoltà: E – Dislivello mt. 1000 - Durata ore 7
Partenza ore 07:30 dall’Ippodromo - parcheggio fotovoltaico. Info: Domenico Staglianò, cell. 333 
6618153, mail sta.mimmo@libero.it; Gino Caimmi, cell. 348 5177018, mail caimmigino@gmail.com

1 maggio: Sul cammino di San Vicinio  Alta collina Sarsinate
Sarsina - Monte Facciano - Quarto
Difficoltà: E – Dislivello mt. 650 - Durata ore 7.30

Partenza ore 07:30 dall’Ippodromo - parcheggio fotovoltaico. Info: Vanni Milandri, cell. 339 6095196, 
mail addavanni@alice.it; Vittorio Pezzi, cell. 339 4427866, mail pezvit@libero.it

5 maggio: scadenza prenotazioni uscita ad Amatrice e Monti della Laga (21-24 giugno)

1-8 giugno: Creta, Trekking e natura
Iscrizioni entro: 20 febbraio con caparra di € 400. Riunione preparatoria il 6 feb-
braio, riunione finale il 15 maggio. Info Giampaolo Benelli, cell. 392 7189559, mail 

giampaolobenelli@gmail.com

2 giugno: Fioritura al Monte Catria
Isola Fossara-  Piano S.Angelo - Balze degli Spicchi - Cima Monte Catria - Isola Fossara
Difficoltà: EE – Dislivello mt. 1300 - Durata ore 7

Partenza ore 07:00 dall’Ippodromo - parcheggio fotovoltaico. Info: Domenico Staglianò, cell. 333 
6618153, mail sta.mimmo@libero.it; Gino Caimmi, cell. 348 5177018, mail caimmigino@gmail.com
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Itinerario Diff. Km. Ore Info Telefono Ritrovo Ore

F
E

B
B

R
A

IO
 '

1
9

EE 900 17 7 Marino Bracci 3402716227 7,00

E 600 14 6 Wilmer Forti 3394787099 7,00

E 700 13 5 3293608323 7,00

E 770 18 6 3336618153 7,00

EE 900 19 7 3391252880 7,00

E 400 10 4 3473236701 7,00

La Straniera,Celle,Sant'Alberico,Rifugio Giuseppe,La Straniera E 600 14 6 Marino Rossi 3470850269 7,00

E 650 11 4 Claudio Biondi 3472619903 7,00

Dopo l'escursione pranzo al ristorante "Dalla Fernanda"  Lago Pontini. Prenotazione obbligatoria entro il 22/02 a Claudio Biondi  3472619903.

M
A

R
Z

O
 '

1
9

Castel dell'Alpe,Monte Pian Casciano,Valico tre Faggi,Castel dell'Alpe E 600 17 7 3293608323 7,00

E 800 15 6 3398662021 7,00

EE 700 16 7 3383381827 7,00

EE 900 16 6 Wilmer Forti 3394787099 7,00

E 1.000 19 6 3336618153 7,00

E 500 11 5,3 Claudio Biondi 3472619903 7,00

E 900 20 7 3805149756 7,00

E 900 20 7 Marino Rossi 3470850269 7,00

Anello alla Verna e Monte Penna E 550 11 4 3291162528 7,00

A
P

R
IL

E
 '

1
9

EE 800 12 5 3805149756 7,00

E 450 10 4 Vittorio Pezzi 3394427866 7,00

E 900 18 7 Marino Rossi 3470850269 7,00

T 300 10 8 3291162528 6,30

Martedi16 E 700 14 6 3398662021 7,00

E 800 20 8 3383381827 7,00

Uscita Culturale a Solferino e dintorni ( 2° Guerra D'indipendenza ) T # # # 3805149756 7.00

E 800 17 7 Marino Rossi 3470850269 7,00

EE 900 22 9 3293608323 7,00

M
A

G
G

IO
 '

1
9

Sabato 4 EE 1.500 34 11 3805149756 6,00

Manutenzione sentiero 211 PonteBotteghe,Casanova,i Fondi,Ponte Botteghe E 600 15 6 Marino Rossi 3470850269 7,00

EE 800 14 6 3805149756 7,00

EE 1.500 18 9 Marino Rossi
3470850269

6,30

Percorso Impegnativo

EE 1.000 22 9 3293608323 7.00

EE 1.050 20 8 3383381827 7,00

Disliv.

Venerdi 1 Ca' di Veroli,M.te Castelluccio,Ca' Valcitura,Ca' Tassinara,Val D'Acero,Rio Salso Cimitero Diegaro

Martedi 5 Ridracoli,le Farniole,Pratalino,Casone,Rif.Ca'di Sopra Ridracoli Cimitero Diegaro

Venerdi 8 P.so Colla,P.gio Ronchi,P.so Ronchi Berra,Pso Sambuca,Cap. Marcone,prato all'Al. Stefano Bulgarelli Cimitero Diegaro

Martedi 12 Premilcuore,Monte Arsiccio,Monte Tiravento,Ca' Petriccio,Premilcuore Domenico Staglianò Cimitero Diegaro

Venerdi 15 Lago di Corniolo,Lavacchi,M.Ritoio,P.gio Bini,La Fossa,Ripe Toscane,Corniolo Rosella Mercuri Cimitero Diegaro

Martedi 19
Parcheggio S.Alberico,Eremo S.Alb.,Sentiero Via Crucis,Balze,Parcheggio S.Alb. Bruno Zandoli Cimitero Diegaro 

Dopo l'escursione pranzo leggero al Piccolo Hotel ad Alfero. Prenotazione obbligatoria entro il 17/02 a Bruno Zandoli 3473236701.

Venerdi 22 Cimitero Diegaro

Martedi 26
Lago Pontini,Monte Testaccio,Monte Comero,Fonte Santa,LagoPontini Cimitero Diegaro

Venerdi 1 Stefano Bulgarelli Cimitero Diegaro

Martedi 5 Mad.na di Montalto,Bocca Pecorina,m.Falterona,Capo D'Arno,lago degli Idoli,M.M. Loris Ricci Iamino Cimitero Diegaro

Venerdi 8 Berleta,Crinale di Poggio Spicchio,Rif.Pinone,Val di Chiara,Badia di Sasso,Berleta Maurizio Pavan Cimitero Diegaro

Martedi 12 S.Agostino,Villaneta,Campigna, Calla,Sent.Carbonai,Cullacce,Rif. Ballatoio,S.Agost. Cimitero Diegaro

Venerdi 15 Premilcuore,Monte Gemelli,Poggio Cavallaro,Ponte della Giumella,Premilcuore Domenico Staglianò Cimitero Diegaro

Martedi 19 S.Ben.to in A.,sent.409,Prato Andreaccio,il Sodaccio,Acquacheta,ca' del Rospo,S.B. Cimitero Diegaro

Venerdi 22 Ca' di Veroli,Ca' Morelli,Rio Petroso,Monte Frullo,Rio Salso,Ca'di Veroli Mauro Turci Cimitero Diegaro

Martedi 26 Manutenzione sentieri 205,207,211,P.Pazza,Bertesca,Crocina,S.dell'Orso,P.Pazza Cimitero Diegaro

Venerdi 29 Afredo Rossi Cimitero Diegaro

Martedi 2 Pietrap.za,crinale del M. Finocchio,p.to dei Grilli,m.Carpano,f.so del Lastricheto,P.P. Mauro Turci Cimitero Diegaro

Venerdi 5 

Ortali,Monte Mescolino,Pian della Bora.(Lasciare una macchina a Pian della Bora) Cimitero Diegaro

Dopo l'escursione pranzo nella trattoria a Civorio da Beniamino. Prenotazione obbligatoria c/o Marino Rossi ( 3470850269)-Vittorio Pezzi (3394427866)
entro il 02/04.

Martedi 9 Manutenzione sentieri,231,235,239,237,Diga Ridr.,Farniole,Casanova,Casone,Diga R Cimitero Diegaro

Venerdi 12 Trekking semiurbano culturale a Perugia Afredo Rossi Cimitero Diegaro

Serravalle,Tramignone,Cavalla Pazza,Badia Pratalia,Tramignone,Serravalle Loris Ricci Iamino Cimitero Diegaro 

Venerdi 19 Calla, Gabrendo, M.te Falco,Capo D'Arno,Lago degli Idoli,M.te Falco,Calla Maurizio Pavan Cimitero Diegaro 

Martedi 23 Mauro Turci Cas.Aut. Cesena

Venerdi 26 
Poggio 3 Vescovi,Rofele,Monte Botolino,Poggio 3 Vescovi Cimitero Diegaro

Sosta pranzo presso erboristeria Rofele. Prenotazione obbligatoria c/o Marino Rossi (3470850269) entro martedi 23/04.

Martedi 30 S.Benedetto in A.,F.so Acquacheta,P.gio Fontanaccie,P.Peschiera,M.Porri,San B. Stefano Bulgarelli Cimitero Diegaro

Fiumari,San Paolo,Seghettina,Lama,Acuti,Poggio Scali,Ballatoio,Fiumari Mauro Turci Cimitero Diegaro

Martedi 7 Cimitero Diegaro

Martedi 21 Ridracoli,Crinale per San Paolo in Alpe(dei pannelli),Crinale della Vacca,Ridracoli Mauro Turci Cimitero Diegaro

Venerdi 24

Isola di Fossara,Sella del Catria,Rif.Boccatone,Cima Catria,Fonte
dell'Insolio,Is.di F. Cas.Aut. Cesena

Martedi 28 Badia di Susinara,Pian Volpone,Rif.Font.Moneta,M.Gamberaldi-Bacero,B.di Susin. Stefano Bulgarelli Cas.Aut. Cesena

Venerdi 31 C.po dell'Agio,Crocina,Bertesca,P.gio F.te Murata,Lama,Fangacci,C.po dell'Agio Maurizio Pavan Cimitero Diegaro 

Uscite Senior febbraio - maggio 2019
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21-24 giugno: Amatrice e Monti della Laga
Iscrizioni entro: 5 maggio con caparra di € 80. Riunione preparatoria: 7 maggio, 
riunione finale: 11 giugno. Info: Gino Caimmi, cell. 348 5177018, mail caimmigi-

no@gmail.com. Numero massimo di partecipanti: 32 

29-30 giugno: Sui luoghi della Grande Guerra-Altopiano di Asiago, Orti-
gara e Valstagna
Info: Mauro Vai, cell. 333 2547072, mail vai.mauro@tiscali.it. 

9 giugno: Giornata Nazionale dei Sentieri  - nona edizione

In occasione dell’Anno del Turismo Lento è prevista la partecipazione della Sezione 
ad una manifestazione del CAI regionale. Ulteriori dettagli verranno cominicati tramite 

newsletter

Partecipazione gruppo Alpinismo Giovanile alla 7* edizione della giornata nazionale 
“IN CAMMINO NEI PARCHI”. Info: Antonello Nucci, cell.  328 2179354; Roberto Bianchi, 

cell. 3474995908, mail birobe@alice.it

ALTRE USCITE DI PIU’ GIORNI NEL 2019 
2-4 agosto: Ferrate del Catinaccio, Molignon e Denti di Terrarossa
Iscrizioni entro: 14 luglio con caparra di € 50. Riunione preparatoria: 30 luglio. Info: Luciano Cola, 
cell. 340 8379861, mail cola-luciano@alice.it. Numero massimo di partecipanti: 14
8-11 agosto: Weekend alle Tre Cime di Lavaredo
Iscrizioni entro: 3 luglio con caparra di € 50. Riunione preparatoria: 10 luglio. Info: Laura Vascotto, 
cell. 333 7190245, mail maria.vascotto@alice.it. Numero massimo di partecipanti: 30 
23-25 agosto: Periplo del massiccio del Civetta e del Moiazza
Iscrizioni entro: 10 agosto con caparra di € 50. Riunione preparatoria: 21 agosto. Info: Luciano 
Cola, cell. 340 8379861, mail cola-luciano@alice.it. Numero massimo di partecipanti: 18/20
7-14 settembre: Corsica del Sud
Info: Oscar Zanotti, cell. 335 5921428, mail: oscar.zanotti46@gmail.com
21-22 settembre: Ferrate in Val Gardena
Riunione preparatoria 18 settembre. Info: Forti Stefano, cell. 339 3359281 mail: stefanoforti@
yahoo.it. Numero massimo di partecipanti: 12
28-29 settembre: Massiccio del Gran Sasso e Monti della Laga 
Iscrizioni entro: 8 settembre con caparra di € 50. Riunione preparatoria: 18 settembre. Info: Lucia-
no Cola, cell. 340 8379861, mail cola-luciano@alice.it. Numero massimo di partecipanti: 20 
4-6 ottobre: Val Camonica
Iscrizioni entro: 17 luglio con caparra di € 50. Riunione preparatoria: 11 settembre. Info Pasqua 
Presepi, cell. 349 7470699, mail paspresepi@gmail.com. Numero massimo di partecipanti: 40 
12-13 ottobre: alla diga di Ridracoli incontrando l’acqua
Iscrizioni entro: 2 ottobre con caparra di € 40. Riunione preparatoria: 3 ottobre. Info: Stefano Gen-
tilini, cell. 342 8088385, mail stefano.gentilini73@libero.it. Numero massimo di partecipanti: 40 
12-13 ottobre: Ferrate alle Tre Cime di Lavaredo con il CAI di Cavriago 
Riunione preparatoria: 9 ottobre. Info: Forti Stefano, cell. 339 3359281 mail: stefanoforti@yahoo.
it. Numero massimo di partecipanti: 14
19-20 ottobre: Colori dell’autunno al Mugello
Iscrizioni entro: 11 settembre con caparra di € 30. Riunione preparatoria: 2 ottobre. Info Cecca-
relli Christian, cell. 3455269277, mail ceccarellic7@gmail.com: Info Pasqua Presepi, cell. 349 
7470699, mail paspresepi@gmail.com
25 ottobre-3 novembre: Marocco. il deserto e i villaggi berberi
Iscrizioni entro: 30 luglio con caparra di € 600. Riunione preparatoria: 12 giugno, riunione finale il 
9 ottobre. Info Giampaolo Benelli cell. 392 7189559, mail giampaolobenelli@gmail.com

SCUOLA DI ESCURSIONISMO “FOGAR - BONATTI”
www.scuolacaicesena.it

La Scuola propone per il 2019 i seguenti corsi
Escursionismo invernale    inizio: lunedì 10 gennaio
Escursionismo    inizio: giovedì 4 aprile
Sentieri attrezzati  inizio: martedì 28 maggio
Ferrate  inizio: giovedì 20 giugno

SCUOLA PIETRAMORA
www.scuolapietramora.it

La Scuola propone per il 2019 i seguenti corsi
Arrampicata su cascate di ghiaccio AC1 inizio: lunedì 14 gennaio
Alpinismo su roccia AR1    inizio: mercoledì 8 maggio
Alpinismo d’alta quota AG1    inizio: mercoledì 19 giugno
Arrampicata libera AL1  inizio: lunedì 16 settembre 
Info: Roberto Biguzzi, cell. 333 2829358, mail biguzziroberto@virgilio.it

15 giugno: Intersezionale ragazzi
Info: Roberto Bianchi, cell. 3474995908, mail birobe@alice.it; Antonello Nucci, cell.  328 
2179354

16 giugno: Sicuri sul sentiero con CNSAS
Info: Roberto Bianchi, cell. 3474995908, mail birobe@alice.it; Antonello Nucci, cell.  328 
2179354

SETTIMANA DELLA MONTAGNA 
IN ALTA VAL BADIA

20 - 27 luglio 2019
Ferrate per tutte le braccia

Escursioni per tutte le gambe
Attività e avventure con l’Alpinismo Giovanile

Iscrizioni con caparra di € 100 (€ 50 per i minori di 18 anni). Riunione preparatoria: 16 gennaio, 
riunione definitiva: 25 giugno. Info: Roberto Bianchi, Giovanna Pollini, Francesco Casanova, cell 
347 5506792, mail sdm.caicesena@gmail.com

30 giugno: Ca’ Sassello
Gorgolaio - Monte Pozzone - Ca’ Sassello – Valdonetto – Gorgolaio
Difficoltà: E – Dislivello mt. 750 - Durata ore 6

Partenza ore 07:30 dall’Ippodromo - parcheggio fotovoltaico. Info: Domenico Staglianò, cell. 333 
6618153, mail sta.mimmo@libero.it; Gino Caimmi, cell. 348 5177018, mail caimmigino@gmail.com

15 giugno: A caccia di lucciole
Bivio Case Fiumari – Campodonato - San Paolo In Alpe - ritorno per stradello a Bivio Case 
Fiumari

Difficoltà: E/T– Dislivello mt. 450 - Durata ore 5
Partenza ore 16:30 dall’Ippodromo - parcheggio fotovoltaico. Info: Domenico Staglianò, cell. 333 
6618153, mail sta.mimmo@libero.it; Gino Caimmi, cell. 348 5177018, mail caimmigino@gmail.com
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dalla Segreteria
CAI Cesena: iscrizioni in aumento, tra vette e sentieri!!

Carissimi Soci, a fine anno si tirano i bilanci e anche quest’anno possiamo parlare, 
come gli anni scorsi, di  un trend  positivo. Al 31 ottobre 2018 (data oltre la quale non 
è più possibile tesserarsi per l’anno in corso) la Sezione è formata da 898 Soci sud-
divisi in 643 ordinari, 188 familiari, 67 giovani. Stiamo per raggiungere QUOTA 900!

La nostra sezione è una delle più numerose della Romagna per numero di aderenti e se è 
vero che il CAI non deve fare proseliti ma educazione alla montagna, è altrettanto vero che la 
consistenza del corpo sociale resta un indicatore importante dello stato di salute di una Asso-
ciazione. Possiamo tranquillamente dire che le nostre iniziative ottengono ampio consenso e 
non possiamo che ringraziare chi si impegna mettendo a disposizione degli altri soci il proprio 
tempo, le proprie capacità e le proprie energie

TESSERAMENTO 2019 
Anche ques’anno, come lo scorso anno, quota associativa è rimasta invariata. 
Il rinnovo dovrà essere effettuato entro il 31 marzo 2019, pena la perdita della  
qualifica di socio e di tutte le pre-
rogative a essa connesse. Suc-
cessivamente, dal 1 aprile fino al 

31 ottobre, sarà sempre possibile rinnovare 
l’associazione, riacquistando immediata-
mente l’attributo di socio. Dopo il 31 ottobre 
non sarà più possibile rinnovare per l’anno 
in corso, infatti dal 1 Novembre inizierà il 
tesseramento per l’anno successivo (2020). 
Come lo scorso anno in caso di nuovo Socio 
Ordinario (per il solo anno di prima iscrizione) 
verrà data l’associazione gratuita a eventuale 
Socio Giovane (figlio/a). Se oltre al nuovo Socio Ordinario (genitore) ci sarà l’iscrizione anche 
dell’altro genitore  (Socio Familiare), sarà data l’associazione gratuita (per il solo anno di prima 
iscrizione) anche ad eventuale secondo Socio Giovane (secondo figlio/a).

Le prime iscrizioni (nuovi soci) e i rinnovi di chi ha interrotto l’associazione per uno o più 
anni (assimilati a nuove iscrizioni) sono effettuabili solo in Segreteria. I rinnovi invece possono 
essere effettuati oltre che in segreteria, anche presso le seguenti postazioni esterne:

Articoli Sportivi Mountain eXperience Via Palareti 37, Savignano sul Rubicone
Articoli Sportivi Ski Tech Via Brusi 182, Cesena 
Ferramenta Berti Via Strinati 26, Cesena 
Per i rinnovi presso Ferramenta Berti e Articoli Sportivi Ski Tech il pagamento in contanti 

è possibile solo fino al 20 Marzo 2019, dopo tale data il pagamento potrà essere fatto solo 
tramite bonifico bancario e dietro presentazione di ricevuta.

E’ possibile ricevere il bollino anche per posta, pagando la quota (maggiorata di euro 1,30 
per le spese postali di spedizione) tramite bonifico bancario. In questo caso, inviare al più 
presto all’indirizzo email della Segreteria cesena@cai.it comunicazione del bonifico eseguito, 
l’importo di tale bonifico e l’indirizzo al quale spedire il bollino, oltre a un recapito telefonico. 
Questo per permettere la tempestiva attivazione del rinnovo per via informatica.

Il bonifico va intestato a: 
Club Alpino Italiano Sezione di Cesena 
IBAN IT 58 P 07070 23900 00000 0813781 (Credito Cooperativo Romagnolo - Sede)
indicando nella causale: per rinnovo associazione CAI sez. di Cesena per l’anno 2019.

Ordinario € 48
Ordinario 
Juniores

nati dal 1993 al 2000 € 26

Familiare
convivente con socio 
ordinario o ordinario 
juniores

€ 26

Giovane nato dal 2001 in poi € 16
tessera prima iscrizione €   6

MEMENTO
La Sezione si unisce al dolore del Socio Romano Berti e della Presidente Pa-
squa Presepi per i lutti da cui sono stati colpiti. Porge anche le più sentite con-

doglianze alla famiglia Di Manno per la scomparsa di Mario, fondatore dell Stilgraf, la 
tipografia dove viene stampato il bollettino sezionale

E’ giunta in sezione la notizia del decesso di Paolo 
Perticari, nostro socio dal 1977 al 1991 
La sua presenza in seno alla sezione si può dire abbia dato l’avvio ad 
una generazione proiettata verso sempre maggiori e ambiziosi tra-
guardi che hanno dato lustro alla sezione stessa. La sua collaborazio-
ne venne a cessare quando la sua professione di pedagogo lo portò 
ad insegnare a Bergamo nell’Ateneo universitario di quella città.
Ottimo arrampicatore, ha salito molte vie classiche di grado estre-
mo nelle Alpi in cordata con la guida Bruno De Donà e ha parteci-
pato anche a spedizioni extraeuropee.

Pur mancando da diversi anni da Cesena, il suo ricordo è ancora vivo per molti e la 
sua prematura scomparsa ha suscitato sconcerto in coloro che l’hanno conosciuto.
A nome della sezione CAI di Cesena porgiamo alla famiglia e a quanti lo conobbero, 
le più sentite condoglianze.

Lunedì 31 Dicembre l’alpino Rino Gardini, “Giarol”,
è “andato avanti” 

Iscritto al CAI da oltre 25 anni, componente del coro della sezio-
ne come basso fin dalla sua fondazione, è stato socio attivo e 
presente in ogni evento sezionale. Discreto, conosciutissimo ed 
amato da tutti per il suo carattere allegro ed affabile, era sempre 
attento ai bisogni di coloro che gli erano accanto. Rino era un 
uomo semplice, dotato di quella saggezza derivante dalla cultura 
del mondo contadino di cui si sentiva orgoglioso. Con lui se ne va 
un vero amico. Un caro abbraccio alla figlia Roberta ed all’amata 
moglie Dorotea. 

FIOCCHI ROSA
Congratulazioni ai soci Michele e Karina Manuzzi per la nascita della figlia 
Stefania e ai soci Mirco e Sara Decarli per la nascita della figlia Emma

NUOVI SOCI
Un cordiale benvenuto ai nuovi Soci Ordinari Gianni Arfelli, Giovanna Babbi, Sa-
rah Louise Barnard, Sesto Bartolini, Nicola Biondi, Anna Brunacci, Caterina Cavaz-

za, Luca Cola, Patrizia Dimieri, Luca Faccioli, Ilaria Fogolin, Rosita Foschi, Laura Geri, 
Francesca Giannessi. Eugenio Griffoni, Sara Grilli, Monia Lomonico, Francesco Lucchi, 
Davide Magnani, Lorenzo Magnani, Fabio Marcellini, Pierluigi Martinelli, Diego Michelini, 
Brruno Moretti, Micaela Morri, Camilla Pascucci, Odo Pirini, Andrea Romito, Valentina 
Rossi, Gabriele Serafin, Jacopo Silvagni, Paolo Sita, Francesco Sorci, Gilberto Strada, 
Alice Tappi,Guido Teodorani, Enrica Venturi ed Enrico Vicini, ai nuovi Soci Ordinari Ju-
niores Andrea Cola e Marco Magnani, ai nuovi Soci Familiari Rita Franceschini,  Gian-
franco Guglietta, Grazia Lapi, Nadejda Lepkova, Chiara Miserocchi, Valentina Muccioli, 
Tita Riva, Elena Tintoni, Manuela Valenti e Corinna Zoli e ai nuovi Soci Giovani Leonar-
do Bambini, Rebecca Bartolini, Sebastiano Bartolini, Giulia Battistini, Arianna Berti, Zoe 
Campana, Matteo Cola, Simone Cola, Liam Forti e Nicola Nucci
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AAA CERCASI 
Lo sforzo organizzativo per la realizzazione delle numerose iniziative che la 

Sezione propone nel corso dell’anno e per la gestione del sodalizio è notevole 
e si esplica tramite le varie Commissioni e Gruppi di lavoro espressi dal C.D.  

Come già rimarcato durante l’Assemblea dei Soci, avremmo bisogno di nuove figure 
operative che condividano e sviluppino gli obiettivi che una associazione di volontari 
quale il CAI si prefigge.  Se pensate di poter aiutare, impiegando un po’ del vostro tem-
po libero, il lavoro di una o più Commissioni e/o Gruppi di lavoro potete contattare uno 
qualsiasi dei Consiglieri oppure scrivere una mail a casanova.francesco.13@gmail.com 
o caimmigino@gmail.com

Il Consiglio Direttivo

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE DELLA SALA
I soci che intendono utilizzare la sala video per incontri o proiezioni dovranno inviare 
specifica richiesta a Francesco Casanova, consigliere referente per la gestione attività in 
sede, all’indirizzo email: casanova.francesco.13@gmail.com 
specificando nell’oggetto: Prenotazione Sala corsi/conferenze, per poi avere entro bre-
ve la conferma o meno della prenotazione.

RIMBORSI KILOMETRICI NELLE USCITE SEZIONALI 
Il Consiglio Direttivo della Sezione ha ritenuto di indicare e consigliare ai soci l’applicazio-
ne di un rimborso chilometrico delle spese per uso condiviso del mezzo durante le uscite 
sezionali. Il suddetto rimborso, pari ad un massimo 0,32 €/km a veicolo, sarà suddiviso 
equamente trai i componenti l’equipaggio con esclusione del proprietario. Per i mezzi con 
capacità maggiore di 5 e minore di 9 persone, il contributo potrà essere pari a 0,40 €/km. 
Dal suddetto contributo chilometrico si intendono escluse le eventuali spese per pedaggi, 
autostradali o di altro tipo, che saranno suddivise tra tutti i componenti compreso il proprie-
tario. Il C.D. ribadisce che quanto sopra riportato non è vincolante per cui ogni equipaggio 
potrà gestire il rimborso spese in comune accordo come meglio ritiene.

NUOVO INGRESSO NEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Andrea Magnani ha rassegnato le dimissioni da Consigliere. Gli subentra Ettore Roverelli. 
Ad Andrea, che mantiene il suo impegno nella Scuola  di Escursionismo “Fogar Bonatti” 
un grazie per l’impegno profuso e ad Ettore aguri di buon lavoro.

ASSICURAZIONI
All’interno del sito del CAI Centrale c’è una sezione dedicata alle coperture assicurative, 
esauriente e ben fatta, con possibilità di scaricare il pdf del VADEMECUM DELLE CO-
PERTURE ASSICURATIVE. Il link è:
https://www.cai.it/wp-content/uploads/2018/11/MANUALE_USO_COPERTURE__AS-
SICURATIVE__2018_-2020_CAI.pdf

NUOVE CONVENZIONI
Informiamo i Soci che la Sezione ha stipulato tre nuove convenzioni:
LIBRERIA SAN GIOVANNI - Cesena 10% su oggettistica
 15% su volumi
PALESTRA ARRAMPICATA “AURORA” S. Giorgio di Cesena 10 ingressi € 30 (singolo € 4)
TRIVILLAGE ABBIGLIAMENTO SPORTIVO Cesenatico 15% su abbigliamento, 
 5% su GPS ed elettronica
L’elenco completo degli esercizi è disponibile sul sito della sezione

Spettacolo teatrale a Savignano
Nell’ambito della stagione teatrale 2018-2019 del Comune di Savignano sul Rubicone 

il 17 febbraio 2019 alle ore 21 presso il Cinema Teatro Moderno a Savignano si terrà uno 
spettacolo sul tema della montagna dal titolo UN ALT(R)O EVEREST. E’ prevista per soci 
CAI una riduzione sul biglietto d’ingresso dietro presentazione della tessera alla biglietteria

...“L’alt(r)o Everest” è una storia vera, non è una storia famosa, ma potrebbe essere la 
storia di ognuno di noi. E forse lo è. Proprio per la sua spietata semplicità...

Jacopo Bicocchi e Mattia Fabris

Alla palestra di San Giorgio una nuovissima parete da arrampicata
La nostra sezione ha di recente stabilito un accordo convenzionale con la Polisportiva 
Aurora, che gestisce la nuova palestra “Oddo Biasini” di San Giorgio di Cesena, finaliz-
zato a promuovere la pratica di arrampicata sportiva con l’utilizzo della nuova parete di 
arrampicata e con l’assistenza di personale esperto e qualificato.
La parete copre una superficie totale di 90mq, suddivisi in 8 metri di altezza e 9 di lar-
ghezza. Diversi i gradi di difficoltà in cui è suddivisa tramite punti di progressione, volumi 
tecnici e appigli per le prese, in base a percorsi preparati da una guida alpina specializ-
zata.
Costruita su una struttura portante in acciaio, la parete è stata poi ricoperta da pannelli 
in multistrato di betulla da 21 mm e da una piccola sezione in vetroresina ad imitare la 
roccia naturale. A donare profondità alla struttura, la suddivisione in diversi colori e una 
serie di led luminosi. Nel rispetto delle norme di sicurezza internazionale, per la parete 
sono stati utilizzati materiali certificati e prese collaudate.

Info e contatti: Stefano – 329.3608323    Francesco – 349.5486316

GRAZIE 
19 Ottobre 2018, festa alla Rondinaia per il 10° anniversario dell’Istituzione 
del Gruppo Senior, sezione CAI di Cesena, intitolato ad Angela Ceccarelli.

Giornata memorabile, complice il bel tempo e tutti i partecipanti, ma l’eccezionale riusci-
ta la si deve alla vostra impareggiabile organizzazione!
Una giornata “Mare e Monti” nel verde che circonda la Rondinaia, fra l’allegria ed il buon 
pesce cucinato dall’equipe di Stefano Bulgarelli, dove sono arrivati “trionfanti” i cammi-
natori mentre altri si prodigavano per gli aperitivi contornati da stuzzichini appetitosi. 
Non sono mancati neppure i progetti solidali,col pensiero a chi ha molto meno di noi.
Ed anche le magliette commemorative, smanicate già pronte ed altre in arrivo col giac-
chetto in colore coordinato! Ma le pensate proprio tutte!
I tanti brindisi e le goloserie preparate da tante signore hanno reso il finale da gran 
FESTA!
GRAZIE per fare stare insieme le persone, insieme e bene! Le persone siamo noi, i 
SOCI “adulti” della sezione.       

La vostra presidente, Pasqua.

AIUTIAMO LE MONTAGNE DI NORD EST 
Sul sito del CAI centrale e sul numero di dicembre di Montagne 360°è stata pubblicata 
la notizia dell’apertura di una sottoscrizione di fondi per le montagne del Nord-Est colpite 
dalla recente ondata di maltempo. I fondi saranno destinati ai gruppi regionali di Veneto, 
Friuli e Trentino-Alto Adige per lavori di ripristino di sentieri, rifugi ed opere alpine. Il CAI 
centrale ha stanziato 50.000 € per le urgenze e la Sezione ha versato la somma di € 
900. Di seguito le indicazioni  per chi intende aderire personalmente alla sottoscrizione:

Conto corrente “Aiutiamo le Montagne di Nord Est”
Banca Popolare di Sondrio
Iban: IT76 Y 05696 01620 000010401X43
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Leonardo Babini, anni 10: Questa set-
timana è stata indimenticabile perchè ho 
conosciuto nuovi amici. Insieme abbiamo 
fatto camminate bellissime e anche molto 
lunghe per esempio quella volta che mi 
sono bagnato dalla testa ai piedi.Anche al 
lago Verney mi sono divertito e abbiamo 
girato intorno e mentre giravamo ho tro-
vato un walky-tolky  e oggi sono andato al 
lago di Arpy. E’ stata una bella vacanza e 
spero si possa ripetere.

Rebecca Bartolini, anni 15: Di que-
ste vacanze ricorderò le lunghe salite, lo 
spettacolo delle cascate e le bellissime 
terme

Sebastiano Bartolini, anni 14: Di 
questa vacanza ricorderò la compagnia 
allegra, le lunghe passeggiate e la risali-
ta al monte Bianco”. 

Sara Bianchi, anni 11: Questa setti-
mana della montagna è stata bellissima: 
prima le cascate del Rutor, poi le miniere, 
ma niente ha superato il monte Bianco. 
Quando te lo trovi davanti, è una grande 
emozione,  mette anche un pò di sug-
gestione! Ovviamente anche gli animali, 
soprattutto farfalle ci hanno incantato.  
Questa settimana della montagna è una 
delle più belle di sempre, in Val d’Aosta 
così piccola ma così bella!

Giulia Buda, anni 14: Mi sono piaciute 
molto le camminate per arrivare al lago. 
Io e la Giulia (Lugaresi) abbiamo cercato 
le rane grandi e piccole. Anche la cam-
minata delle cascate è stata bella ma 
faticosa. Per fortuna il tempo è sempre 
stato bello. Qui si sta così bene con que-
sto fresco... a Cesena sarà così caldo...

Sara Buda, anni 10: Mi sono piaciute 
molto le camminate, un pò faticose, ma 
interessanti e molto divertenti. Siamo 
stati molto fortunati perchè c’è stato un 
bellissimo tempo. Questa settimana è 
stata impegnativa, ma con gli amici vici-
no lo è stata di meno.Mi è piaciuta spe-
cialmente la camminata fatta oggi, 27lu-
glio: c’è stata la possibilità di scegliere il 
percorso.Ma secondo me chi ha scelto 

testo e foto a cura dell’Alpinismo Giovanile

21-28 luglio 2018 Settimana
della Montagna

il percorso più corto,si è perso un bellis-
simo panorama per cui è valsa la pena 
fare un pò di fatica.

Alice Fabbri, anni 9: Mi sono diverti-
ta in questi posti bellissimi, ma mi sono 
stancata un pò. Ho visto un cerbiatto che 
scendeva il monte Bianco. Mi è piaciuto 
giocare con la neve d’estate. Ho fatto lo 
scivolo nella neve e giocato con le palle 
di neve. Ho giocato a mettermi sopra a 
Jaki, Margherita e Violetta.Vorrei tornare 
in montagna ma in un posto diverso e di-
vertirmi con i miei amici”

Riccardo Fabbri, anni 9: Mi è piaciuto 
molto il monte Bianco anche se mi face-
va un pò impressione. Nella vacanza, in 
funivia, ho visto anche un capriolo. Mi è 
piaciuto di più andare sul monte Bianco,  
un panorama bellissimo! Ho conosciuto 
Leonardo e siamo diventati amici. Voglio 
tornare per stare con la mia nonna in va-
canza e questa è stata bellissima!!!

Elisa Lugaresi,anni 9: Mi sono piaciu-
te molto le cascate e la funivia del monte 
Bianco. Mi è piaciuto tanto mettere a ba-
gno i piedi nel lago d’Arpy

Giulia Lugaresi, anni 14: La vacan-
za mi è piaciuta molto. Le mie cammi-
nate preferite sono state quella delle 
cascate (Ru   tor) e quella del lago Ver-
ney perchè ho messo i piedi nell’acqua 
e i pesci me li mordevano e perchè c’e-
ra la neve.”

Successo ancora una volta confermato per la settimana della montagna del CAI 
di Cesena, quest’anno svolto nella splendida cornice della Thuile al cospetto del 

Monte Bianco.
Il gruppo, alloggiato al  mega hotel Planibel, era composto da circa 60 soci, persone 

di ogni età e famiglie con bambini e bambine.
Per tutti erano state organizzate e preparate escursioni più semplici condotte da 

Filippo e Roberto. ed escursioni  più impegnative preparate e condotte da Vittorio 
Tassinari, escursioni comunque tutte molto belle e suggestive, soprattutto quella in Val 
Veny e quella in Val Ferret con la catena del Monte Bianco sempre al nostro fianco .

Così pure l’escursione alle cascate fino al rifugio Deffeyes, uno spettacolo straordi-
nario che ricorderemo sempre con meraviglia e stupore.

Al rientro dalle nostre escursioni in albergo ci attendeva sempre una gradita e pia-
cevole merenda di dolcetti, succhi di frutta, bibite.

L’albergo era si grande ma ben organizzato ed accogliente ed il personale sempre 
pronto ad esaudire le nostre eventuali richieste.

La giornata si concludeva dopo cena con la presentazione e spiegazione della 
escursione che avremmo effettuato il giorno dopo da parte di Vittorio, e poi con giochi 
(maraffone), e dialogando consolidando così vecchi rapporti e creandone dei nuovi.

Una serata, sono stati protagonisti i bambini e le bambine, con uno spettacolo da 
loro ideato e molto piacevole .

Alla fine vi è stata la consegna dei premi e riconoscimenti offerti da alcuni sponsor.
Tutte le cose belle e piacevoli trascorrono molto velocemente, così è stato anche per 

la settimana e nel ricordarla voglio ringraziare tutti coloro che l’hanno splendidamente 
organizzata e coloro che vi hanno partecipato per la gradevole compagnia, auguran-
domi di vederci anche il prossimo anno. Grazie

Loretta Danesi

Luca Lugaresi, anni 9: Mi sono piaciu-
te molto le cascate, la funivia del monte 
Bianco e giocare al lago d’Arvey

Margherita Neri, anni 11: Soprattut-
to in montagna mi è piaciuto andare al 
monte Bianco innanzitutto perchè non 
c’ero mai andata e poi perchè nella pri-
ma funivia c’era il giardino botanico e 
c’erano tanti giochi bellissimi. Mi sono 

divertita molto con tutti i bambini e vorrei 
rifare questa esperienza perchè con gli 
altri bambini mi sono sentita molto bene 
e vorrei che la prossima SDM fosse così 
bella

Violetta Neri, anni 13: Una vacanza in 
montagna con i ragazzi del CAI minorile 
mi diverte molto perchè siamo tutti amici 
e poi perchè ovviamente ogni anno ven-
gono bambini nuovi e così faccio nuove 
amicizie.La cosa che più mi ha entusia-
smato è stato vedere il monte Bianco e 
pensare che in uno stato così piccolo 
come l’Italia ci sia il monte più alto d’ Eu-
ropa mi ha entusiasmato!

Giacomo Panciatichi, anni 8: Mi è 
piaciuto l’albergo, stare con i miei amici,   
andare ai laghi e fare lo spettacolo”

Sofia Panciatichi, anni 10: A me è 
piaciuto vedere le mucche, andare an-
che sul monte Bianco, stare con i miei 
amici, vedere le marmotte e andare in 
Francia.”
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L’autunno con i suoi magici colori e il cielo 
terso fanno da cornice a due meraviglio-

se giornate di Trekking e Amicizia nel magi-
co contesto delle Foreste Casentinesi.

Dopo la nostra visita di maggio in terra 
Emiliana, questa volta sono gli Amici di Ca-
vriago e Reggio Emilia a venirci a trovare; 
le Foreste di Camaldoli e la Lama sono l’i-
deale per accogliere i tanti amici intervenuti 
per l’occasione. A perdita d’occhio foreste 
secolari che alla fine di ottobre si animano 
di colori dalle tinte più varie che richiamano 
la grande diversità e ricchezza delle Fore-
ste Casentinesi.

I percorsi scelti regalano uno spettaco-
lo di arenarie emerse vestite di verde mu-
schio, tappeti di foglie dai colori caldi mentre 
imponenti faggi e abeti bianchi sorvegliano 
l’incantata foresta. Il silenzio viene interrot-
to dal nostro, seppur contenuto, rumoroso 
passaggio; il pantagruelico gruppo si muo-
ve ordinato e in punta di piedi, il senso di 

testo: Stefano Forti
foto: Luca Piccineelli

20-21 ottobre 2018 Intersezionale con 
i “Cani Sciolti” di Cavriago

gioia di fronte alla spettacolare foresta, fa 
compagnia al timore di rovinare tanta fragile 
bellezza, così da abbandonare i luoghi ap-
pena visitati cercando di non lasciare trac-
cia del nostro passaggio.

Di questo fantastico weekend rimango-
no gli splendidi attimi trascorsi insieme in 
escursione, ma anche i momenti convivia-
li dove qualche bicchiere di troppo ci ha 
strappato rumorose ma sane risate. Que-
sto weekend assieme agli Amici Emiliani, 
ha messo il sigillo al sodalizio fra le nostre 
sezioni. È il momento di rientrare a casa e, 
fra caldi abbracci e forti strette di mano, ci 
strappiamo la promessa di far nascere nuo-
ve occasioni per incontrarci ancora.

Un sentito ringraziamento va agli Amici di 
Cavriago e Reggio Emilia per aver accolto il 
nostro invito, ma anche a tutti i soci delle vi-
cine Sezioni Romagnole che hanno parteci-
pato a questo magnifico weekend insieme. 
Grazie a Tutti Voi !!!!

testo e foto:
CAI Valle del Giovenco

26-28 ottobre 2018 Intersezionale con il
CAI Valle del Giovenco

Oltre ad unire le persone che amano la 
montagna e su di essa camminano, il 

Club Alpino mette in contatto persone altri-
menti lontanissime e contribuisce alla na-
scia di amicizie profonde e durature. Con il 
CAI Cesena è andata così

Dopo la visita degli amici romagnoli sul 

Sentiero SiIone e sulle montagne marsica-
ne nella primavera 2017, dopo il loro ritorno 
sul Sentiero dei Briganti nel mese di Aprile 
2018, a rendere ancora più profonda l’unio-
ne tra queste due realtà è stato il viaggio di 
3 giorni alla scoperta delle Sorgenti del Te-
vere insieme agli amici di Cesena che han-

no finalmente potuto guidarci lungo sentieri 
e territori di grande bellezza.

I boschi di Monte Penna, del Monte 
Fuma iolo con i suoi balzi di roccia, lo stra-
ordinario eremo francescano del Santuario 
della Verna, i sentieri perfettamente segna-
ti hanno accolto la Sottosezione Valle del 
Giovenco in una 3 giorni all’insegna della 
natura, della condivisione e della spiritua-
lità vissuta nel Santuario e nella piccola e 
splen dida Sarsina, patria di Plauto e sede 
del culto di San Vicinio, il santo degli esor-

cismi.
Un viaggio rallegrato dalla presenza e 

dall’amicizia di tanti soci del CAI Cesena, 
con i quali sono stati condivisi tutti i momen-
ti di cammino e di relax, e che ringraziamo 
con gratitudine insieme al Gruppo Alpini di 
Cesena che ci hanno ospitato a pranzo. 
Un ringraziamento particolare ai soci che 
ci hanno guidato ed alla straordinaria figura 
della Presidente Pasqua Presepi, infatica-
bile organizzatrice e grande amica del CAI 
Valle del Giovenco e del CAI Avezzano.

Mercoledì 7 Novembre, in sede, prima 
della presentazione del programma 

annuale 2019, in tutta SORPRESA, è arri-
vata una stupenda TORTA, offerta dall’ormai 
mitica Laura Vascotto, per i BENSI’ 80 anni 
di VITTORIO PEZZI!  Incredibile ma vero! 
Sono proprio OTTANTA, e chi lo direbbe?

 Lo vedi spavaldo andare per sentieri, non 
solo per il puro gusto di camminare, ma per 

osservare qua e là dove c’è un maggior bi-

testo e foto: Pasqua Presepi
7 novembre 2018 80 anni...

ma non li dimostra
sogno di intervento manutentivo. E allora lo 
si vede tirar fuori dallo zaino forbici od altro 
e dare una sistemata, proprio come quando 
in casa propria si vuole lasciare in ordine e 
pulito e lo si fa con amore. Questo fa Vitto-
rio,con AMORE! 

Ama i sentieri del nostro Appennino come 
fossero un pò “figli suoi”, li cura, li segue . Per 
questo ha una lunga lista di soci collaborato-
ri subito pronti ad accorrere al suo richiamo, 
come scolari diligenti verso il proprio mae-
stro. GRAZIE Vittorio per tutto il tuo lavoro, 
grazie per la cura che hai e che ci insegni 
ad avere verso i sentieri che sono patrimonio 
del passato e del futuro e che noi abbiamo, 
doppiamente in quanto soci Cai, il dovere di 
preservare.

Nella targa offertagli dalla sezione si leg-
ge “A Vittorio Pezzi, colonna portante della 
Sezione e Custode dei nostri sentieri, tantis-
simi auguri di Buon Compleanno, 80 anni di 
salite insieme” 

La Sezione CAI di Cesena.
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Alle ore 15 del 4 novembre 1918 le ope-
razioni di guerra cessaro-
no. 

La prima guerra mon-
diale, della quale, con 
il bollettino emanato, il 
generale Armando Diaz, 
esaltava la vittoria su “uno 
dei più potenti eserciti del 
mondo”, era finita.

Per ricordare il cen-
tenario della fine della 
Grande Guerra, l’Asso-
ciazione Benigno Zacca-
gnini, insieme al Comune 
di Cesena e al Comune di 
Gorizia hanno organizza-
to al Teatro Bonci. il con-
vegno “Il grande racconto 
della guerra 1915-1918”

Il convegno si è aper-
to  sulle note dell’Inno 
di Mameli intonato dalla 
scuola di canto del Con-
servatorio Maderna, dal 
Coro CAI e da tutti i pre-
senti, e con un saluto del 
Presidente dell’Associa-
zione Benigno Zaccagnini, Michelangelo 
Bucci.

Il Reggimento di Fanteria Ca-
sale, noto anche come il Reggi-
mento dei Forlivesi, era costituito 
in massima parte da Romagnoli.
Erano chiamati “Gialli del Cal-
vario” a causa del colore delle 
mostrine e del valore dimostrato 
nella conquista del Mote Podgo-
ra, detto anche Monte Calvario. 

La città di Forlì ha dedicato un 
piazzale ai Gialli del Calvario.

Fecero  parte di quel reggi-
mento il cesenate Renato Ser-
ra (critico letterario e scrittore) 
caduto sul Podgora il 20 luglio 
1915  e il soglianese Decio Rag-
gi, (prima Medaglia d’Oro della 
Grande Guerra) ferito sul Po-
dgora il 19 luglio 1915 e morto 
all’ospedale di Cormons il suc-
cessivo 24 luglio. 

Ne fece parte anche,  come 
tenente medico,  Aldo Spallicci, 
di Santa Maria Nuova di Berti-
noro, poeta e autore dei testi di 
tante cante romagnole.

10 novembre 2018 Il Coro della Sezione
al Bonci

Poi hanno preso la parola il Sindaco di 
Cesena Paolo Lucchi e il 
Sindaco di Gorizia Rodol-
fo Ziberna, prima perso-
nalità a venire a Cesena, 
a 100 anni dalla Grande 
Guerra, per onorare la 
memoria dei tanti appar-
tenenti all’11° Reggimento 
Fanteria “Casale” (i cosid-
detti “Gialli del Calvario)
che si batterono per la 
liberazione di Gorizia, in 
molti casi lasciandoci la 
vita.

E’ Intervenuto poi lo 
studente universitario Ma-
nuel Purita, ricordando i 
“ragazzi del ‘99”, giova-
ni che furono chiamati in 
trincea a 17-18 anni.

A concludere gli in-
terventi, l’orazione cele-
brativa curata da Marino 
Biondi del Dipartimento di 
Lettere e Filosofia dell’U-
niversità di Firenze.

Il Coro C.A.I. Cesena 
ha concluso il convegno con alcuni canti 
della tradizione.

testo: Stefano Forti
foto: Luca Piccinelli

2 dicembre 2018 Periplo del
Lago di Ridracoli 

Non esiste modo migliore di cominciare 
l’ultimo mese dell’anno con una super-

classica dell’Escursionismo Romagnolo: il 
periplo di Ridracoli, sicuramente l’itinerario 
più rappresentativo della nostra Regione, 
il trek dei Trekk. 

Nonostante i tanti km, oltre i 1000 metri 
di dislivello e una prima parte del percorso 
sconosciuta a molti, anche questa volta la 
partecipazione è stata massiccia; compli-
ce un meteo favorevole, si presentano 62 
abili escursionisti pronti ad affrontare il lun-

go e temibile anello.
Salite lunghe e scivolose,fino a raggiun-

gere le lunghe e panoramiche creste di 
arenaria, inoltrarsi all’interno di magici bo-
schi di faggi e abeti, una serie di difficoltosi 
guadi prima di risalire il lungo sentiero che 
ci riporta alla diga.

Una giornata memorabile, da ricordare, 
2 grandi gruppi che marciano insieme ver-
so la stessa direzione, fra risate, complici-
tà, fatica e buon vino.

Una domenica caratterizzata dalla co-

mune passione per la montagna, l’escur-
sionismo e la voglia di stare insieme, e 
dalla sempre più concreta certezza che, 
quando si guarda tutti verso lo stesso 
obiettivo, possono accadere grandi cose, 
ed oggi ne abbiamo avuto le prove.

Grazie al CAI e agli Amici di TLM, grazie 
a tutti coloro che hanno partecipato ren-
dendo questa giornata EPICA. Grazie al 
caro Amico Mimmo, ideatore del giro, che 
purtroppo non è riuscito a partecipare, que-
sta uscita te la dedichiamo

testo e foto: Pasqua Presepi
15 dicembre 2018 Il Coro della Sezione

al Quartiere Oltresavio
Lo scorso 15 dicembre si è tenuta presso la sede del Quartiere Oltresavio la manifesta-

zione “L’è Nadel, cundividèma qualquèl”, spettacolo a tema dei bambini della Scuola 
dell’Infanzia Marino Moretti e del Coro CAI (che i bambini hanno definito “il coro dei nonni”), 
culminato in un finale travolgente in cui bambini e “nonni” cantavano insieme Jingle Bells.

Grazie per averci fatto cantare la tradizione e soprattutto per averci scaldato i cuori.
Una esibizione con i piccoli che rimarrà nella storia del nostro quartiere e che ci impe-
gnerà nei prossimi anni.

Gianfranco Rossi, Presidente del Quartiere Oltresavio
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testo: Giorgio Bosso
foto: Tanya Krasteva

21 dicembre 2018 Auguri di Natale con
CESENA CAMMINA

Ieri sera il cielo era sereno e la tempera-
tura, sui 5°, di qualche grado superiore a 

quelle registrate nelle scorse serate.
 La camminata prevista, “ Parco per Fa-

bio “, non ha avuto il solito sviluppo, perché 
intorno alle 22 era in programma l’arrivo in 
piazza del Popolo per il tradizionale scam-
bio di auguri sotto ai portici del Comune. 
Anche per questo alla partenza si era opta-
to per formare un gruppo unico. 

 Abbiamo potuto consegnare anche le 
magliette tecniche con un po’ di tranquilli-
tà, visto che il giro era terminato  e non c’ 
erano ulteriori impegni ed orari da rispetta-
re. Siamo riusciti a fare tutto, con generale 
soddisfazione  e cercando di venire incon-
tro, dove era possibile, alle varie richieste. 

 Gran parte delle magliette sono state di-
stribuite, ne sono rimaste veramente poche 
e ci sono state ulteriori richieste. Vedremo 
come sarà la situazione, una volta distribu-
ite tutte quelle già prenotate...ma sarà dav-
vero difficile accontentare i “ritardatari “.

 I nostri amici ALPINI, ormai non trovo 
più parole per elogiarli, ci hanno preparato 
un ottimo “vin brulè “ molto  apprezzato (e 
vorrei vedere, ormai sono maestri) ed hanno 
distribuito ciambella e panettone, tra l’ alle-
gria generale ed  il festoso scambio di au-
guri. Abbiamo avuto occasione di scambiare 
gli auguri anche con il nostro sindaco Paolo 
Lucchi,  l’ assessore Simona Benedetti e gli 
amici Davide Ceccaroni e Nicoletta Dall’ Ara, 
che uscivano da una riunione tenuta nel-
le sale comunali.

 I dati della camminata sono i seguen-
ti: gruppo unico, ha percorso 10.5 km in 
105 min con 83 partecipanti. Il prossimo 
appuntamento è fissato per giovedì 27, 
con il percorso n° 7 che  corrisponde a “Le 
Mura e le Porte “. Con questo percorso si 
chiude l ‘ annata 2018 ed il 2019 ripartirà 

il 03 gennaio con il percorso n° 5, ovvero “ 
Centro Storico “.

 Non mi resta che estendere l’ augurio di 
buone feste ed i saluti degli accompagna-
tori ed i miei personali a tutti voi.

Giorgio

Cari amici, grazie!
Ieri uscire dal Comune dopo l’approvazio-
ne del bilancio e vedervi lì, tra vin brulè, 
sorrisi e camminatori in sosta, è stato 
bellissimo. Siete il segno concreto di una 
città che non si ferma e che apprezza an-
cora il “gusto” della socialità e dell’attività 
fisica fatta in amicizia.
A tutti voi il ringraziamento per la perfetta 
organizzazione delle vostre uscite, per le 
tante segnalazioni che mi giungono dai 
camminatori (preziosissime, perchè per-
mettono di risolvere problemi e di miglio-
rare la nostra città), per la passione che 
confermate ogni anno.
A voi ed alle vostre famiglie, gli auguri di 
un sereno 2019. Anche di camminate, 
naturalmente.

Paolo Lucchi
ALPINISMOTREKKING CAMPEGGIO

noleggio attrezzature per scialpinismo, ferrate e ciaspolate

risuolatura scarpette e scarponi

sconti e convenzioni per le associazioni

esposizione tende da campeggio 

assistenza e consulenza per campeggio 
e attività all’aria aperta

guide, cartine e riviste

consulenza per lavori in altezza

mountain_experience

SOCI CAI

SCONTO
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