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IL FUMAIOLO

Cari amici,
 “Il Fumaiolo” ci accompagna ormai da otto anni e le sue caratteristiche sono prati-

camente rimaste immutate nel tempo. E’ quindi arrivato il momento di rivederne alcuni 
aspetti e contenuti, nel tentativo di renderlo più interessante e di dare spazio a nuove 
“voci”.

Nel corso dell’ultimo Consiglio della Sezione si è quindi deciso –a partire dal 2013- 
di intervenire sia sulla sua periodicità, riducendo le uscite annuali da quattro a tre e 
aumentando il numero delle pagine, che sulla tipologia delle informazioni abitualmente 
contenute, trasferendone alcune sul nostro sito (www.caicesena.com), per dare spazio 
e visibilità ad altre attività e iniziative della nostra Sezione.    

E’ quindi intenzione della Redazione ospitare nel bollettino articoli riguardanti storia, 
geografia, ambiente, territorio e cultura più in generale. Pertanto, chiunque lo desideri, 
può inviare al nostro indirizzo di posta elettronica 

ilfumaiolo@gmail.com 
il proprio scritto. Sarà poi nostra cura vagliarne i contenuti e pubblicarlo, compatibil-
mente con gli spazi disponibili. 

Ci auguriamo, grazie anche alla vostra partecipazione, di riuscire nell’intento e di 
offrire a tutti un servizio migliore. 

Un caro saluto a tutti.
        La Redazione

in copertina:
A piedi  in mezzo ai colori dell’autunno

Monte Mescolino - ottobre 2008
foto: Vittorio Manara

AI NOSTRI LETTORI



- 4 -

C’è aria di vacanza e qualcuno di voi è già al mare o ai monti o ancora al 
lavoro attendendo meritati momenti di svago e riposo. Desidero augurarvi un 
buon soggiorno ovunque Voi siate. 

I momenti spensierati che ci aspettano non devono far dimenticare, adesso 
che è passato il primo momento di grande impatto emotivo, la tragedia che 
si è abbattuta sull’Emilia con il terremoto del maggio scorso: siamo vicini alle 
popolazioni e alle Sezioni del Club Alpino colpite negli affetti, nelle radici e 
nell’economia, e costrette a vivere in condizioni più che disagiate. Proprio per 
render tangibile questa vicinanza, la Sezione ha deciso di devolvere 500 euro 
a favore delle popolazioni terremotate dell’Emilia.  

Lo scorso 30 maggio si è tenuta in Sede l’Assemblea dei Soci per dare ascol-
to a Voi tutti. L’Assemblea ha un alto valore istituzionale il cui significato va 
inteso come espressione di partecipazione e collaborazione. E’ nell’Assemblea 
che ogni Socio ha la possibilità di offrire il proprio contributo fatto di idee, pro-
poste, critiche, in un clima di confronto costruttivo con gli altri Soci. 

Fra i vari suggerimenti, uno in particolare: rendere più complete le usci-
te escursionistiche, avvalendosi di persone con le necessarie competenze, in 
modo da approfondire la conoscenza degli aspetti naturalistici, ambientali, 
culturali etc... che durante le escursioni passano davanti ai nostri occhi ma che 
magari degniamo appena di uno sguardo distratto.

All’O.D.G. anche la modifica dello Statuto Sezionale per adeguarlo alle nuove 
attività della sezione (Trekking Urbano, Cicloescursionismo) e renderlo idoneo 
all’iscrizione al Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale. 

Sono stati presentati i Soci Titolati. Con i loro titoli questi Soci danno onore 
alla Sezione, (e anche vantaggi: per poter tenere i Corsi gli Istruttori devono 
essere Titolati) teniamo presente che chi ha conseguito questi titoli lo ha fatto 
con impegno e rinunciando a una parte del proprio tempo libero. 

Nel congedarmi da Voi in questa pausa estiva, è mio desiderio ringraziare 
tutti coloro che con il loro impegno rendono possibili le molteplici attività che 
caratterizzano la nostra Sezione e tutti i partecipanti a queste attività. Il loro 
impegno e la loro presenza contribuiscono a rendere viva e vita-
le la nostra Associazione! 

Un particolare grazie al Gruppo Senior. La pubblicazione del 
libro ”Ponti della Romagna: un tesoro nascosto” rappresenta un 
fiore all’occhiello per la nostra Sezione e anche un vantaggio 
economico, dato che il Gruppo Senior ha devoluto i diritti d’au-
tore e un certo numero di copie alla Sezione.

Un abbraccio a tutti e un arrivederci all’autunno.

Club Alpino Italiano 
Sezione “Anna Maria Mescolini”

Via Chiesa di Tipano 81-47522 Cesena
Tel. Fax 0547661461

e mail: cesena @ cai.it
Apertura: mercoledì 21-23

CHIUSURA TOTALE IL MESE DI AGOSTO

La Presidente
Pasqua Presepi
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Vivo questo viaggio come un dono, un 
regalo che faccio a me stessa e mi dico 

che tutto in un viaggio, sia positivo che 
negativo, lo vivrò come tale.

Una terra, la Giordania, che offre sce-
nari naturali cosi’ diversi, dai caldi deserti 
arsi dal sole, formazioni rocciose che sem-
brano sculture e colori così caldi e intensi 
rubati alla tavolozza di un pittore, alle cal-
de e rosate rocce che si trovano a Petra, 
un vero e proprio gioiello all’aria aperta 
costruita dai Nabatei ancor prima di Gesù. 
Visitare Petra era il mio sogno, un posto a 
lungo sognato, ed ora sono qui; l’emozio-
ne è tanta ed ho quasi un senso di paura.
Ho talmente tanto idealizzato questo po-
sto che non vorrei che le mie aspettati-
ve fossero poi deluse. Ma no, che magia 
è stato per me percorrere il lungo Siq 
scolpito nella roccia; e poi, all’improvvi-
so, il Tempio piu’ famoso al mondo, di un 
colore rosa caldo e interamente scolpito 
nella roccia  dal popolo dei Nabatei circa 
2300 anni fa. Petra è un sito archeologico 
talmente vasto e sconvolgente nella sua 
varietà di templi, di grotte, di tombe e 
palazzi reali, che lascia il visitatore senza 
respiro, senza fiato perchè, ad ogni passo, 
ti offre scenari, costruzioni e formazioni 
spettacolari.

Quanti piccoli villaggi abbiamo visto! 
Uno di questi è Dana, minuscolo villag-
gio di poche case, molto antico, nel qua-
le abbiamo pernottato. Abitato da gente 
semplice, povera, ma di una povertà di-
gnitosa; ma quale ricchezza di umanità, di 

generosità, di allegria e di calda ospitalità 
vi abbiamo trovato! E grandissimi sorrisi 
che non è possibile dimenticare!

La natura in Giordania è sovrana e sa 
essere anche molto dura; il trekking dal 
villaggio di Dana a Wadi Feynan, riserva 
naturale, l’ha manifestata tutta. Grande lo 
stupore al nostro arrivo; pernottare al lod-
ge della riserva illuminato da mille candele 
e da una miriade di stelle è stata un’e-
sperienza unica. Posto stupendo e assolu-
tamente rilassante dopo la lunga cammi-
nata e la visita concessaci alla tenda dei 
beduini,  dove il tè alla menta o alla salvia 
e un’ amabilissima chiacchierata ci corro-
bora il corpo oltre che lo spirito.

Sette giorni di tanti e tali sentimenti che 
è difficile descriverli. Non sono in ordine 
cronologico, ma affiorano alla mente mol-
to scomposti ma vivi e forti, ne sento qua-
si il profumo diverso ed il diverso sapore. 
Il Mar Morto, il fiume Giordano. Il primo 
gioioso e strano: bagnarsi in questo gran-
de mare salatissimo e rimanere a galla!

Che strana sensazione e quale forte 
emozione quasi mistica, per chi, come 
me, crede, bagnarsi nel fiume Giordano, 
dove Giovanni Battista battezzò Gesù e la 
visita al Monte Nebo, tappa finale del viag-
gio di Mosè verso la Terra Promessa così 
ricca di significato per i cristiani.

Risaliamo il fiume Mujib, dalle acque 
cristalline, che scorre in uno spettacola-
re canyon con cascate di varia grandez-

Slow trekking 
in Giordania

testo: Anna Maria Basile 
Giuliano Valmorri
foto: Giampaolo Benelli

prosegue a pag 15



- 6 -

CALENDARIO 
agosto - ottobre 2012

Alcune attività non sono ancora completamente definite, inoltre esiste la possibilità che per er-
rori o cause di forza maggiore ci possano essere delle variazioni rispetto a quanto indicato nel 
calendario. Anche per questo motivo invitiamo i Soci a consultare il sito della Sezione al 

nuovo indirizzo web: www.caicesena.com

Venerdì 14 settembre ore 21:15 
Due brevi proiezioni: Prove tecniche di marcia su Roma (immagini di Vittorio Manara) e C’era 
una volta... (immagini di Pio Calisesi, montaggio di Vittorio Manara)

Venerdì 5 ottobre ore 21:15 
Mali: immagini di Michele Zambianchi

Venerdì 12 ottobre ore 21:15 
Presentazione della Guida del Cammino di san Benedetto

Venerdì 19 ottobre ore 21:15 
Rajasthan: la terra dei Maharaja: immagini di Gabriele Rossi

Venerdì 26 ottobre ore 21:15 
A nord della Loira - Normandia e Bretagna in bicicletta: immagini di Paolo Almerigi e Monique 
Gabrielli

Venerdì 9 novembre ore 21:15 
Ricordiamo Angela: immagini raccolte e presentate da Mimmo Staglianò

Ulteriori informazioni e aggiornamenti: http://www.caicesena.com/index.php/serate-in-sede

SERATE IN SEDE

NORME GENERALI PER I PARTECIPANTI ALLE USCITE 
• Le uscite sono aperte a tutti i Soci ed ai non soci che, entro il mercoledì antecedente l’e-

scursione, abbiano comunicato la loro adesione e versato la quota assicurativa relativa a 
responsabilità civile, soccorso alpino e infortuni. Il costo di detta copertura assicurativa e 
gestione della pratica è pari a € 7 giornalieri. Le attività sezionali che comportano uno 
o più pernottamenti sono riservate ai soli Soci CAI.

• L’abbigliamento deve essere adeguato alle condizioni atmosferiche, tenendo conto anche 
della possibilità di un loro rapido cambiamento, e la preparazione deve essere adeguata al 
tipo di uscita. 

• Gli itinerari delle uscite possono essere variati in qualsiasi momento dal Direttore di escur-
sione, qualora egli lo ritenga opportuno in relazione alle condizioni riscontrate. 

• Chi abbandona spontaneamente l’itinerario deciso dal Direttore di escursione si esclude 
automaticamente dal gruppo. 

• Il Direttore di escursione può escludere dall’escursione, a suo giudizio insindacabile, chiun-
que non si uniformi a queste regole.

•	 Salvo indicazioni diverse il punto di incontro per le uscite è nel parcheggio anti-
stante l’ippodromo, di fronte alla pizzeria.

Per le uscite in ferrata. oltre alle norme generali 
• E’ obbligatorio l’uso del set da ferrata omologato

CLASSIFICAZIONE DELLE DIFFICOLTA’ ESCURSIONISTICHE
T Turistico: itinerario su sentiero evidente, di breve durata e di dislivello limitato
E  Escursionistico: itinerario di media lunghezza, talvolta su pendio erboso o detritico e di-

slivello medio
EE  Escursionisti Esperti: itinerario di lunghezza e dislivello notevoli, che può comportare 

qualche passaggio di lieve difficoltà alpinistica
EEA Escursionisti Esperti con Attrezzatura: itinerario che comporta l’uso di attrezzatura 

specifica (es. ferrate)
EAI  Escursionisti con Attrezzatura Invernale: itinerario che comporta l’utilizzo di attrezza-

tura invernale



- 7 -

Dopo la pausa estiva, le prove del coro riprendono ai primi di settembre. Per informazioni e ade-
sioni: Piero Bratti, cell.  3392634050 oppure http://www.caicesena.com/index.php/coro

CORO

GRUPPI DI CAMMINO
Dopo la pausa estiva l’attività dei Gruppi di Cammino riprende ai primi di settembre con i se-
guenti orari:
Cesenatico: ritrovo davanti all’Azienda di Soggiorno alle 20:30
 Martedì e venerdì 
Cesena- Quartiere OltreSavio: ritrovo all’ingresso ovest dell’ippodromo alle 20:30  
 Martedì e giovedì
Cesena - Quartiere Al Mare: ritrovo ai giardini Cantimori (Ponte Pietra) alle 20:30
 Lunedì
Gambettola: ritrovo al monumento dello straccivendolo alle 20:30
 Giovedì
Per informazioni rimandiamo al sito http://www.caicesena.com/index.php/gruppi-di-cammino;
Facebook: “Cesena Cammina” oppure al cell: 3420908998

28 luglio - 4 agosto :  Prima “Settimana della Montagna”
Ferrate per tutte le braccia e camminate per tutte le gambe in Val 
Gardena con base a Plan (1 km da Selva Gardena) presso la Casa 
Alpina DLF (www.turdlfbo.it). 

 Organizzazione a cura di Nadir Gatti, Andrea Magnani, Vittorio Pezzi, Tarcisio Pollini
Quota di partecipazione € 399 pensione completa in camera doppia. Info: Tarcisio Pollini: cell. 
3381585917; ab. 054758424



- 8 -

7 – 9 settembre:  Ciociaria
Turismo e trekking a contatto con la natura e con le vestigia di una spi-
ritualità millenaria. Spese orientative: pernottamento 40 euro a coppia, 
pranzo 20 euro, cena 14 euro. Iscrizione con versamento di caparra di 
30 Euro, entro lunedì  30 luglio 2012. Serata preparatoria martedì  04 

settembre  ore 21.00, in sede.  Direttore escursione: Pasqua  Presepi  cell. 3497470699

16 settembre: Baby trekking al Monte Fumaiolo
Balze – Laghi – Cascatella – Sorgenti del Tevere – Rifugio Biancaneve – Balze
Anello alla scoperta del fiume Tevere: il corso del fiume verrà percorso a ritroso all’interno di 
una rigogliosa faggeta, fiancheggiando la suggestiva cascata fino a raggiungere le sorgenti. 

Durante l’escursione è possibile godere di panorami sulle vette dell’Appennino centrale e sulla 
riviera romagnola. L’uscita si conclude tempo permettendo con una breve visita guidata presso 
il mulino ad acqua (funzionante) situato poco sotto l’abitato di Balze (circa 100 m), dove verrà 
illustrata l’importanza dell’acqua e della sua forza nel processo di macinazione del grano. Uscita 
aperta a tutti, in particolare a giovani con genitori, sosta pranzo con qualche gioco per ragazzi.
Difficoltà: E - Dislivello 370 m - Durata ore 4 circa (ore 2.30 p, ore 1.30 q) 
Partenza ore 8 con mezzi propri. Pranzo al sacco, per chi desidera è possibile pranzare al rifu-
gio. Info: Fiorenzo Rossetti 3382151442; Gabriele Alessandri 3489000915

10 settembre: Settimana Nazionale dell’escursionismo
Campigna - Fangacci - Monte Falco - Monte Falterona - Fonte del Borbotto - Castagno 
d’Andrea. 
Difficoltà: E - Dislivello: 590 m. p, 910 m. q - Durata: ore 5.30, - Lunghezza: 12,5 Km., 

Partenza da Campigna alle ore 8:30. Per ulteriori informazioni rivolgersi in Sede, contattare il 
numero 3314430004 oppure visitare il sito sne.caiemiliaromagna.org

15 - 22 settembre: Trekking a Pantelleria 
Volo diretto da Bologna per una settimana di trekking e turismo a Pantelleria.
Pernottamenti e prime colazioni presso il residence Kuddie Rosse (3.5 
Km  dall’aeroporto e  m.180 dal mare. Dispone di bar (prime colazioni) e 

camere tutte con vista mare. Cene al ristorante Le Lampare, a  m.100  dal Kuddie. Costo Euro 
890 (salvo eventuale adeguamento costo carburante) Prenotazione  e  riunione  preparatoria  
mercoledì  11  luglio  alle ore  21.15  presso  la sede  CAI, con caparra di Euro 100. Direttore 
escursione: Oscar Zanotti tel. 0547381114 cell. 3355921428

La Sezione fornirà un supporto 

organizzativo (controllo degli 

accessi al percorso nel tratto 

Ponte Giorgi - Borello e staffetta 

in bici al seguito della corsa). I 

Soci disponibili sono pregati di 

contattare:,

- Pasqua Presepi tel 054782548 

- Giorgio Bosso tel 0547372199 

- Marino Rossi tel 0547330441 

per la staffetta in bici 

- Enrico Macrelli, cell 3498403521 

PASSEGGIATA ALZHEIMER 15 KM: Quota (maglietta personalizzata, pacco gara con prodotti Alce Nero e Conad, assi-
curazione, trasporti da Cesenatico a Cesena, ristori, spugnaggi e assistenza medica) 5 € (10 € con Pesce  Party finale)
PASSEGGIATA ALZHEIMER 3 KM: Quota (pacco gara con prodotti Alce Nero e Conad, assicurazione, ristoro, assistenza 
medica) 2,5 € (5 € con maglietta personalizzata)
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29 - 30 settembre: Gruppo Carega - Pasubio
I giorno, Carega: sentiero attrezzato Angelo Pojesi
Difficoltà: EEA - Dislivello: p m. 800;  q m. 550 -  Durata ore 5.00 
II giorno Carega: sentiero delle creste- Cima Carega.

Difficoltà: EE (EEA con ferrata) - Dislivello: p m. 750;  q m. 1000 - Durata ore 7.00 
Partenza ore 6.30 con mezzi propri. Direttore escursione: Vittorio Tassinari 3394481321

30 settembre:  Escursione nella valle del Savio.  
Marcolisi – Podere Fossa – S.Uberto - villaggio Gamberini – Tremonte di sotto – Tre Case 
– Marcolisi
Difficoltà E - dislivello m. 300 – Durata ore 5.00.

Partenza ore 8:00 con mezzi propri. Pranzo al sacco. Direttori di escursione Carla Dell’Amore – 
Diego Brighi  tel.  0547330441

6  - 7 ottobre : Escursione sulla Maiella   
I° giorno: Monte Acquaviva (2737m)
Difficoltà EE – dislivello: m 1000 di salita – Durata ore 8.00
II° giorno: Cima Macirenelle (1995m) 

Difficoltà EE – dislivello: m 1500 di salita – Durata ore 9.00
N° massimo di partecipanti: 20 Termine delle iscrizioni: mercoledì 26 settembre 2012 con ver-
samento di caparra di 30€. Riunione preparatoria mercoledì 3 ottobre 2012, ore 21.00 in sede.
Direttore di escursione: Andrea Magnani, cell. 3398184648 e-mail andrea.magn@libero.it

23 settembre: Escursione sui monti Sibillini.    
Diga Lago del Fiastrone - Lame Rosse - Grotta dei Frati - fosso del Fiastrone - diga Lago 
del Fiastrone.
Difficoltà EE - Dislivello m. 400 - Durata ore 7.00.  Lunghezza percorso km 10.

Partenza  ore 7.00 con mezzi propri. Pranzo al sacco.
Direttori escursione: Antonello Nucci cell. 3403300582;  Michele Manuzzi cell 3927809534
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17 ottobre ore 21:15 in Sede 
DEFINIZIONE PROGRAMMA ESCURSIONISTICO 2013

E’ il momento per proporre e proporsi per iniziative escursionistiche che rendano le 
uscite sezionali sempre più rispondenti alle esigenze dei Soci.
Nella serata verrà decisa l’attività escursionistica per il 2013. Si tratta di una delle at-
tività più importanti, per numero di partecipanti e visibilità, della Sezione, per questo 
vi chiediamo di intervenire numerosi.
Per informazioni: Giorgio Bosso - email: giotebosso@virgilio.it

Domenica 21 ottobre: I colori della Lama
Passo Fangacci - Passo della Crocina - Passo della Bertesca - Lama - Scalandrini - Passo 
Fangacci.
Difficoltà E - Dislivello m. 800 – Durata ore 6.00 – Lunghezza Km. 13. 

Partenza ore 7:30 con mezzi propri. Pranzo al sacco. Direttori escursione: Stefania Brunacci  
cell. 349410246; Angelica Pisanu  cell. 3347107222 

Domenica 14 ottobre: Uscita didattica sulla manutenzione dei sentieri
Ci recheremo nella zona di Monte Mescolino, dove verrà fatta la manutenzione di 
alcuni sentieri, scelti in base alle condizioni del tempo e del numero di partecipanti. Il 
tutto avverrà sotto la guida e con la collaborazione di Soci già scafati in questa attivi-

tà. Partenza ore 7:30 con mezzi propri. Pranzo al sacco. Info: Pezzi Vittorio cell. 3394427866, 
Vanni Milandri cell. 3396095196 

Domenica 7 ottobre: Con gli amici di Città di Castello sulle colline bertinoresi
ATTENZIONE!	 Partenza	 ore	 9:00	 dal	 piazzale	 di	 fianco	 all’Ufficio	 Postale	 di	
S.Vittore con mezzi propri. Possibilità di pranzo a Polenta con prenotazione entro il 28 
settembre. Info: Silvio Prati tel 0543445618; Nadir Gatti cell. 3393332007
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Prima del 
pranzo ci sarà 
una breve 

escursione decisa in 
base alle condizioni 
del tempo e del ter-
reno. Prenotazione in 
Sede con versamento 
della quota di parte-
cipazione di € 30 en-
tro il 19 ottobre. Info: 
Domenico Staglianò 
cell. 3336618153

Domenica 28 ottobre: Pranzo sociale presso il ristorante Pucini a Camaldoli

Aperitivo di benvenuto
Antipasto

Polenta alla corata di agnello o al cinghiale
Gnocchetti di patate alla Pucini

Pollo ripieno con verdure grigliate
Arrosto – Grigliata 

Patate arrosto – Insalata
Crostate varie – Cantucci con vin santo

Caffè - Digestivo
Vino rosso IGT Montepulciano

Acqua minerale naturale e gasata

Domenica 11 novembre: Escursione nella Valle del Savio
Bagno di Romagna - stazione ripetitore TV – Bruschete - Riti di Sotto – Bagno di Romagna        
Difficoltà E - Dislivello m. 420 – Durata ore 6.00 
Partenza ore 7:30 con mezzi propri. Pranzo al sacco. Direttori di escursione  Tarcisio Pollini 

cell 3381585917; Diego Brighi  tel. 0547330441

GRUPPO SENIOR

Anche nei mesi di AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE prosegue la consueta attività del Gruppo 
Senior, con le uscite infrasettimanali del martedi e venerdi, alle quali si aggiungeranno l’escur-
sione in notturna del 10 Agosto e quella di domenica 2 Settembre.  Durante la settimana il punto 
di ritrovo e partenza è fissato alle ore 7,00 presso il parcheggio del Cimitero di Diegaro, mentre 
la domenica ci si ritroverà alle ore 7,30 presso il parcheggio dell’Ippodromo. Per i particolari 
dell’escursione in notturna e per gli ulteriori dettagli potete consultare il nostro link  http://www.
caicesena.com/index.php/senior/programma-senior o la bacheca della nostra Sezione.
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CHIUSURA ESTIVA...
Come tutti gli anni la Sede sarà chiusa per tutto il mese di agosto.

dalla Segreteria...

TESSERAMENTO 2012
Dopo il 31 ottobre 2012 decade la qualifica di Socio per chi non ha rinnovato il tessera-
mento 2012. Ricordiamo che i Soci in regola con 
il tesseramento hanno, oltre al ricevimento della 
stampa associativa, i seguenti diritti:
n	partecipazione a tutte le attività di qualunque 

sezione CAI
n	sconto del 50% sui pernottamenti e su una consumazione “standard” nei rifugi del CAI 

e dei Club Alpini esteri aderenti all’Unione Internazionale Associazioni Alpinistiche
n	assicurazione infortuni e RC per fatti avvenuti durante le attività sociali del CAI
n	soccorso alpino aereo gratuito sempre e comunque
n	utilizzo della biblioteca e dei materiali tecnici della Sezione
Hanno inoltre la possibilità di frequentare i corsi organizzati dalla Sezione e dalla Scuola 
Pietramora e di fruire degli sconti nei negozi convenzionati.
Oltre che in Sede il rinnovo della tessera può essere fatto presso:
Ferramenta Berti - Via Strinati 26 - Cesena
Parrucchiere per uomo Branducci - C.So Mazzini 47 - Gambettola
Articoli Sportivi Mountain eXperience - Via Palareti 37 - Savignano sul Rubicone
Articoli Sportivi Mountain eXperience - Via Cavalcavia 805 - Cesena
Articoli Sportivi Ski Tech - Via R.Brusi 182 - Cesena

QUOTE SOCIALI
Soci Ordinari €  46
Soci familiari €  25
Soci Giovani  €  14
Tessera Prima iscrizione  €    6

LE ULTIME USCITE
14-15 aprile Polesine in bici 13 partecipanti
22 aprile Monte Tiravento 41 partecipanti
22 aprile Sarsina - Careste in MTB 15 partecipanti
25 aprile Colline Bertinoresi 80 partecipanti
28 aprile Compleanno Cesenatico Cammina 285 partecipanti
1 maggio Cippo dell’Alpino 41 partecipanti
5 maggio Montone e Rabbi in MTB 10 partecipanti
12-19 maggio Parco N.le del Pollino 30 partecipanti
20 maggio Muraglione - Campigna 43 partecipanti
27 maggio Foresta della Lama in MTB 8 partecipanti
2-3 giugno Appennino Pistoiese 17 partecipanti
3 giugno Con gli Alpini alla Rondinaia 8 partecipanti 
9-16 giugno Slow trekking in Cappadocia 28 partecipanti
10 giugno Inaugurazione rifugio Città di Forlì 53 partecipanti 
16-17 giugno Traversata delle Grigne 5 partecipanti
16-17 giugno Piana di Castelluccio in MTB 13 partecipanti
17 giugno Uscita con ANFFAS e CILS 65 partecipanti
GRUPPO SENIOR Uscite Gennaio - Giugno 2012  385 partecipanti

MEMENTO
La Sezione è vicina Soci Paolo Molari, Ettore Roverelli, Raimondo Satta, 
Laura e Lucia Vascotto e Oscar Zanotti e si unisce al loro dolore per i lutti da 

cui sono stati colpiti.

WWW... Grazie all’impegno di Michele Manuzzi e Ettore Roverelli è operativo il sito 
della Sezione al nuovo indirizzo web: 

www.caicesena.com



Quante volte nelle nostre escursoni in 
appennino ci siamo imbattuti in una casa 
ormai ridotta a rudere, in una 
fontana che non butta più ac-
qua, in un muretto di sostegno 
crollato... resti di una cultura 
ormai scomparsa e destinata 
all’oblio nel giro di una o due 
generazioni. 
Proprio per mantenere vivo il 
ricordo di quelle persone che 
hanno vissuto sul nostro appen-
nino e che con la loro fatica lo 
hanno mantenuto vivo e fruibi-
le, il Gruppo Senior ha utilizza-
to parte del materiale raccolto nelle loro 
escursioni per la realizzazione della pub-
blicazione “Ponti della Romagna - Un te-

soro nascosto” che è stata presentata lo 
scorso 17 giugno a Ridracoli in occasione 

della Festa dell’Acqua.
Molti dei 19 ponti di cui si par-
la nel libro sono ben noti, ce ne 
sono però alcuni praticamente 
sconosciuti alla maggioranza 
degli escursionisti: per tutti vie-
ne fornita la foto, la descrizio-
ne con alcune note storiche, il 
modo di raggiungerli e le indi-
cazioni per una escursione nei 
dintorni.
Il libro è in vendita in Sede al 

prezzo per i Soci di 5 €. Il Gruppo Senior 
ha deciso di devolvere i diritti di autore 
del libro alla Sezione.
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NUOVI SOCI
Un cordiale bentornato ai Soci Andrea Ambroni, Laura Bersani, Giuseppina Bettedi, 
Eugenio Fiuzzi, Roberto Forlivesi, Omero Morgagni, Boris Ricci, Luca Riguzzi e 
Simona Venturi; un cordiale benvenuto ai nuovi Soci Monica Amadori, Milena Bal-

zani, Ivan Bartolini, Marco Belli, Barbara Berardi, Sara Bianchini, Thomas Biondi, Carla 
Casadei, Federico Ferioli, Gabriele Gianessi, Giuliano Margheritini, Mario Mariani, Raf-
faella Martone,  Maurizio Medri, Simone Minardi, Chiara Pizzingrilli, Sabrina Serra, Sa-
manta Severi, Domenica Tiziana Sileo, Federico Thei, Pierluigi Turci, Marinella Verlicchi 
e Matteo Zoffoli e ai Soci Familiari Mirta Guazzerini, Elisa Mariani e Alex Reggiani. 
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Decimato dal maltempo (pioggia inin-
terrotta nei due giorni precedenti, pre-

visioni unanimi analoghe per i due giorni 
successivi) ma deciso a non arrendersi, un 
gruppo di 13 Soci parte sabato 14 Aprile 
per il Delta del Po.

Una parentesi: è normale che il CAI, 
dove la “A” significa “alpino”, organizzi 
uscite sulla - o quasi - riva del mare? Pen-
so che la risposta sia certamente “si”, per-
chè preliminare all’amore per la montagna 
è l’amore per la natura e per la cultura 
tout court.

La nostra prima tappa è a Cà Ven-
dramin, dove non piove più che qualche 
gocciolina, per il Museo Regionale del-
la Bonifica. Come ci illustra la simpatica 
guida Sara, giovanissima, competente e 
spigliata, che ci  accompagnerà per tutto 
il giorno, si tratta di un edificio costruito 
nei primi anni del Novecento per conte-
nere il principale complesso idrovoro per 
il prosciugamento e bonifica dell’ampia 
zona dell’isola di Ariano. Le sue grandi 
pompe funzionavano mediante il vapore 
prodotto da caldaie a carbone (impressio-
nante l’altezza della ciminiera, 60 metri) 
e poi dal 1921 con l’energia elettrica. Tut-
to è rimasto come allora, con ad esempio 
macchinari dall’aspetto non – come oggi 
- esclusivamente utilitario e funzionale ma 
anche, come usava, “abbelliti” di orna-
menti in ferro stile liberty. Si tratta quindi 
di un interessantissimo esempio di arche-
ologia industriale.

Nello stesso tempo Sara spiega le carat-
teristiche generali del Delta del Po, che si 
è formato, e si evolve ancora oggi,grazie 
all’apporto dei sedimenti del grande fiu-
me che alla foce si depositano (per que-

sto la foce non è navigabile) formando 
lingue di sabbia e quindi nuove terre che 
un pò alla volta si coprono di vegetazione. 
Il fatto è storicamente talmente evidente 
che negli anni 1599-1604 la Repubblica 
di Venezia operò una deviazione (da cui il 
toponimo Taglio di Po) verso Sud del gran-
de fiume, che a quel tempo sfociava più 
a Nord, per impedire l’interramento della 
laguna di Venezia.

Successivamente ci spostiamo a Cà Tie-
polo per imbarcarci sulla motonave “Vene-
re” e percorrere il ramo principale del del-
ta, il Po di Venezia, che al termine prende 
il nome di Po di Pila, fino quasi alla foce 
nell’Adriatico di cui vediamo le onde. Gli 
altri rami attivi del delta sono a Nord il Po 
di Maistra e a Sud il Po di Gnocca, ma in 
passato il delta era ancora più ramifica-
to, per esempio a Sud c’era un ramo, il 
Po di Spina, che passava da Comacchio e 
un altro, il Po di Primaro, che passava so-
pra Ravenna. Naturalmente questa zona, 
l’estremo delta, è il regno della avifauna: 
garzette, gabbiani, cormorani, folaghe, ai-
roni e quant’altro gli esperti possono iden-
tificare.

Dopo aver pranzato coi nostri panini ai 
tavoli del “Rifugio Po di Maistra”, al po-
meriggio ci trasferiamo a Porto Caleri, in 
comune di Rosolina, di fronte all’isola di 
Albarella, per la visita guidata al Giardino 
Botanico. Il cielo ora praticamente sere-
no ci permette di godere ancora meglio 
questo eccezionale ambiente naturale fra 
la laguna di Caleri e l’Adriatico. Attraver-
so un itinerario di 1,6 Km. su terreno o 
passarelle in legno si ha la possibilità di 
conoscere la successione delle vegetazio-
ni, tutte identificate da cartellini, a partire 

Ricordi del
Delta

testo e foto: Corrado Iacuzzi
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dalla pineta fino alle dune selvatiche e alla 
spiaggia ingombra di tronchi, rami e detri-
ti, ben diversa dalle spiagge attrezzate per 
la balneazione.

Ci portiamo infine ad Adria (città di ori-
gine etrusca che ha dato il nome al mare 
Adriatico) che ha alcune case di remini-
scenza veneziana. Il nostro albergo, “Leon 
Bianco”, è piacevole e la cena, nel migliore 
ristorante della città, ottima.

La mattina dopo, però, purtroppo, piove 
a dirotto. La prevista passeggiata in bici-
cletta non si può fare. Ma ci attrezziamo 
ugualmente andando a visitare con la no-
stra guida il Castello di Mesola. Siamo in 
provincia di Ferrara, ma d’altronde sem-
pre nel Parco del Delta del Po, che infatti 
ha una unica denominazione, ma due en-
tità distinte: il “Parco Regionale Veneto del 
Delta del Po” con sede a Ariano Polesine e 
il “Parco del Delta del Po Emilia-Romagna” 
con sede a Comacchio. Il castello di Meso-
la, della seconda metà del ‘500, residen-
za di caccia degli Este, è molto notevole 
sia come costruzione che per la ricca par-
te museale. Interessante è pure la vicina 
Torre dell’Abate, la antica chiusa idraulica 
emissaria delle acque alte della Grande 
Bonifica Estense.

Infine, dopo un altro ottimo pranzo al 

Ristorante Aurora di Cà Dolfin ci trasferia-
mo in località Grillara, di nuovo nell’isola 
di Ariano, in una casa sede del cosiddet-
to “Museo delle Ocarine”, la parte buffa, 
come scopriremo, della nostra due giorni. 
Infatti mentre il museo (a parte la unifor-
mità degli oggetti esposti, le ocarine, più o 
meno grandi ma sempre uguali) legittima 
il suo nome con gli ampi pannelli didasca-
lici e illustrativi, il suo titolare è un artigia-
no che coadiuvato dalla moglie si dedica 
con evidente assoluto entusiasmo alla la-
vorazione dell’argilla costruendo ocarine, 
fischietti e altri oggetti in terracotta i più 
svariati. Il suo nome, Idelmo Fecchio, può 
suonare bizzarro.

La persona lo è certamente. Un tipo 
naìf. Ci mette tutti attorno a un tavolone e 
dopo averci offerto the e biscotti dà a cia-
scuno una determinata quantità di creta 
chiedendo di costruire un oggetto a piace-
re entro un certo tempo.

Tutti si danno da fare con impegno e le 
“creazioni” vengono poi lasciate lì.

Quale non sarà la nostra sorpresa rice-
vendo dopo due settimane a Cesena un 
pacco con dentro tutti gli oggetti di cia-
scuno messi in forno e trasformati in ter-
racotta?!?!

za e rocce dai colori così straordinari da 
sembrare quasi di legno. Incredibile il de-
serto di Wadi Rum attraversato dal mitico 
Lawrence d’Arabia per giungere fino ad 
Akaba;  deserto formato da sabbia dai più 
diversi colori, dal rosso al bianco al giallo, 
ai graffiti lasciati da antichi popoli vissuti 
in questi luoghi all’apparenza inospitali. 
Un luogo fuori da ogni possibile descrizio-
ne, di una bellezza struggente dove è pos-
sibile perdere e ritrovare se stessi.

Tutti i viaggi a me offrono aspetti posi-
tivi e alcuni negativi; cosi’ è triste vedere 
che l’uomo, sia abitante che turista, non 
sempre rispetta la ricchezza che ha attor-
no a se: i rifiuti, l’ immondizia e la plastica 
deturpano ciò che dovrebbe essere salva-
guardato.

Grazie a Giampaolo di averci offerto la 
possibilità di vivere così da vicino questo 
paese con una natura così maestosa e 
affascinante e conoscere la gente che vi 
abita, così ospitale e gentile,  e cercare di 
fare nostro uno stile di vita più semplice 
ed essenziale

Ai compagni di viaggio, grazie per ave-
re gioito, faticato, riso e condiviso tutto 
quello che abbiamo vissuto in questa set-
timana.

Un caro saluto ed un grazie alla nostra 
guida Ghassan e all’autista Zacharia che 
ci hanno guidato con assoluta sicurezza 
e tranquillità alla scoperta di tante e tali 
bellezze .

Grazie di cuore e al prossimo viaggio.    

prosegue da pag 5
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25 marzo 
Valnera
foto Gino Caimmi

10 giugno
Alzabandiera alla 
inaugurazione del 
Rifugio Città di Forlì
foto Vittorio Manara

16-17 giugno 
Castelluccio di Norcia
foto Maurizio Prati



3 giugno
Alpinismo giovanile
foto Ettore Roverelli
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17 giugno 
Uscita con ANFFAS
foto Laura Vascotto

12-19 maggio
Uscita al Pollino

foto Mimmo Staglianò
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Le vacanze estive vi hanno stressato? 
Fa caldo, siete stanchi e avete voglia 

di rilassarvi sorseggiando una bella bibita 
ghiacciata?

Fate una bella cosa: il prossimo 10 set-
tembre chiudetevi in casa, abbassate le 
tapparelle, infilate un dvd nel lettore e 
dopo aver saccheggiato il frigo, accendete 
l’aria condizionata e stravaccatevi sul di-
vano (il grande Villaggio fece dire al suo 
Fantozzi “…frittatona di cipolle, Peroni ge-
lata e rutto libero”).

Se invece siete ancora convinti che an-
dare in montagna faccia anche bene alla 
salute, che stare in compagnia di altri ap-
passionati come voi sia la giusta cura per 
lo stress e che alla fine dei conti quel dif-
fuso malessere che si avverte al termine 
di una passeggiata sia più appagante di 
molte altre cose, se questo è quello che 
pensate allora il 10 settembre non dovete 
assolutamente mancare all’escursione da 
Campigna a Castagno d’Andrea nell’am-
bito della XIV Settimana Nazionale dell’E-
scursionismo.

Quest’anno la Settimana nazionale 
dell’Escursionismo si svolgerà sull’Appen-
nino Emiliano Romagnolo e alla nostra 
Sezione è stata affidata la gestione della 
prima  tappa del trekking “Le terre della 
poesia”. Non vorrete mancare proprio voi!

 Bisognerà forse organizzarsi un po’ con 
le auto per non dover rifare la strada a 

piedi, ma il sacrificio è più che accettabile. 
Chi ha già camminato lungo quei sen-

tieri sa quanto siano affascinanti i boschi 
che si attraversano e i panorami che si 
incontrano. Tornerà quindi volentieri e 
inviterà anche qualche suo amico a far-
gli compagnia. Chi non lo ha ancora fatto 
ha l’occasione per porre rimedio a questa 
“deplorevole” mancanza.

Come Sezione abbiamo già fatto un pri-
mo sopralluogo e più avanti ne faremo un 
altro, per un ultimo controllo ed una spol-
verata finale. 

La partecipazione non è libera: è neces-
sario iscriversi ed è già possibile farlo. Per 
ulteriori informazioni rivolgersi in Sede 
(ricordiamo agli amanti del “last minute” 
che il mese di agosto la Sezione resterà 
chiusa), contattare il numero 3314430004 
oppure visitare il sito sne.caiemiliaroma-
gna.org

Segnatevelo sul calendario e buone va-
canze a tutti!

Itinerario: Campigna, Fangacci, Monte 
Falco, Monte Falterona, Fonte del Bor-
botto, Castagno d’Andrea. 
Dislivello: 590 m. p, 910 m. q 
Durata: 5.30 ore, 
Lunghezza: 12,5 Km., 
Difficoltà: E. 
Partenza da Campigna alle ore 8,30

Camminare: 
che passione!

Testo e foto: Maurizio Pavan
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