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in copertina:
Ricordi di un mondo lontano, quando i piedi
erano l’unico mezzo per raggiungere la scuola
e la neve non era motivo sufficiente per stare
a casa.
Strabatenza? - anno 1965
foto Pio Calisesi - Archivio Sezione

Il saluto del Presidente
Innanzi tutto un saluto ed un ringraziamento a tutti i Soci che hanno voluto mostrarmi la loro stima e fiducia eleggendomi a Presidente della nostra Sezione.
Sarà mio compito e premura continuare il percorso dei miei predecessori, ultimo
dei quali Vittorio Tassinari, che egregiamente hanno svolto il loro compito senza risparmiarsi. Gli impegni sono tanti: da parte mia cercherò di fare della Presidenza un
momento di lavoro collettivo con tutti i componenti del Consiglio, che rimane aperto a
tutti i suggerimenti, proposte e critiche di tutti gli iscritti. E proprio per sentire la voce
degli iscritti è stata convocata un’assemblea straordinaria per il prossimo 30 maggio:
non si tratta solo di presentare i nuovi eletti, ma di ascoltare le critiche e le proposte
dei Soci per un miglior funzionamento della Sezione.
Come leggerete in altra parte del notiziario, è operativo il nuovo sito della Sezione,
all’indirizzo www.caicesena.com. Sono iniziate anche le uscite in mountain bike: è
qualcosa di nuovo cui ci siamo aperti, come ci siamo aperti alla realtà cesenate con i
“Gruppi in Cammino” sostenuti dal Comune e dall’AUSL e gli incontri programmati con
altre associazioni (ANGLAD, ANFFAS, Alzheimer). Questa molteplicità di lavoro non può
non favorire l’incontro, l’amicizia e la solidarietà, nonché l’amore verso la natura ed il
rispetto per l’ambiente, Valori per i quali noi esistiamo. Ancora grazie e... buon lavoro
a tutti.

Il Presidente
Pasqua Presepi
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Il nuovo Consiglio Direttivo
Lo scorso 25 gennaio si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo
Sezionale. Sono stati eletti consiglieri Roberto Biguzzi, Giorgio Bosso, Diego Brighi,
Stefania Brunacci, Andrea Magnani, Maurizio Pavan, Tarcisio Pollini, Pasqua Presepi,
Fiorenzo Rossetti, Mabel Severi, Maria Laura Vascotto e come revisori dei conti Giorgio
Giorgini e Andrea Rigoni.
In un successivo incontro i consiglieri eletti hanno nominato presidente Paqua Presepi
e Vice Presidente Diego Ercole Brighi. Mantiene l’incarico di segretario Piero Bratti e
Roberto Bianchi ha accettato l’incarico di tesoriere .
Sono state stabilite le seguenti commissioni
Commissione
Alpinismo
Alpinismo Giovanile
Cicloescursonismo
Comunicazione e pubbliche relazioni
Sito internet della Sezione
Rivista Il Fumaiolo
Coro
Gruppi in cammino
		
Gruppo Senior
Operatore Naturalistico Culturale
Programmazione serate e uscite
Scuola escursionismo e nuove attività
		
Segreteria (Amministrazione e biblioteca)
Sentieristica
Tutela ambiente montano

foto: Vittorio Manara
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Referenti
Roberto Biguzzi
Gabriele Alessandri
Enrico Macrelli e Maurizio Prati
Stefania Brunacci
Michele Manuzzi ed Ettore Roverelli
Redazione de “il Fumaiolo”
Piero Bratti
Giorgio Bosso, Roberto Branducci, Diego
Brighi, Enzo Civita, Nicoletta Dall’Ara
Maurizio Pavan
Marco Ceccaroni e Giulia Sama
Giorgo Bosso e Marino Rossi
Andrea Magnani, Fiorenzo Rosseti e Mabel Severi
Piero Bratti e Laura Vascotto
Paolo Benzi e Vittorio Pezzi
Daniela Campana e Domenico Staglianò

Alle sorgenti dell’Arno
Fangacci - Borbotto - Sorgenti dell’Arno - Lago degli
Idoli - Monte Falterona - Monte Falco - Fangacci
Difficoltà
Dislivello
Durata

E
m 500
ore 6

Si lasciano le auto al parcheggio Fangacci e si prosegue lungo la strada coincidente col sentiero 251 fino al bivio di
Pian delle Fontanelle, qui si intraprende
il sentiero SOFT 1 fino alla Fonte del Borbotto. Si inizia a questo punto la salita
lungo il sentiero 17, superata la Gorga
nera e oltrepassato il quadrivio delle
Crocicchie, si giunge sino alle sorgenti
dell’Arno.

testo e foto: Stefania Brunacci

Il cammino continua lungo il sentiero 3 fino al Lago degli Idoli: superato il
lago, dopo circa 500 metri, si prende il
sentiero CT4 e si prosegue verso il Monte Falterona; giunti in cima al Falterona,
si scende nuovamente lungo il sentiero
GEA 00 sino al Monte Falco a quota 1657
m. Superato l’impianto di risalita, si imbocca il sentiero verso nord che scende
al parcheggio Fangacci.

L’Arno, oltre che un fiume, è un simbolo
per l’intera Toscana ed oltre. Il Casentino
è la prima terra bagnata dall’Arno. Questo fiume è citato molte volte da Dante
Alighieri nella Divina Commedia. In questi
versi del Purgatorio, canto XIV (16–24),
3 febbraio 2012
cita le sue sorgenti nel Falterona. Nella
Gualchiere
- Nasseto
foto la lapide,
in cui sono citati
questi versi, posta accanto
alla
sorgente
dell’Arno.
36 partecipanti
Per mezza Toscana si spazia
un fiumicel che nasce in Falterona,
e cento miglia di corso nol sazia.

A poche centinaia di metri dalla sorgente Capo d’Arno, il Lago degli Idoli è il più
importante sito archeologico casentinese, in
cui è stata raccolta una delle più cospicue
testimonianze del culto del mondo etrusco.
Nel maggio 1838, in seguito al ritrovamento
fortuito sulle rive del lago di una statuetta in
bronzo raffigurante Ercole, prendeva avvio
a Stia la formazione di una Società di amatori locali con lo scopo di effettuare ulteriori
ricerche. Gli scavi portarono al prosciugamento dello specchio d’acqua e al ritrovamento di una delle più ricche stipi votive del
mondo etrusco, che fece assumere al sito la
denominazione di Lago degli Idoli. Furono
recuperati infatti oltre 600 bronzetti, alcuni
dei quali sono conservati al British Museum
di Londra e al Louvre di Parigi.
-5-

Il Coro
della Sezione a
Macerone
testo: Piero Bratti
foto: Giorgio Bosso

S

abato 10 marzo il Coro della Sezione
ha tenuto un concerto a Macerone, nel
teatro BRC, dal titolo “Alla Scoperta della
Montagna”.
Il concerto era proposto dal Quartiere
al Mare e organizzato dalla Polisportiva 5
Cerchi.
Il programma spaziava da pezzi tipici
del canto di montagna come Dove te vett
o Mariettina, Valsugana, Quel mazzolin di
fiori, La Dosolina, La Montanara, la quasi
preghiera Signore delle Cime, al repertorio
dei Canti di guerra alpini, Stelutis Alpinis,
Monte Canino. Ma non è stato tralasciato
il canto della Nostra Terra, le cante Romagnole: quelle del duo Spallici-Martuzzi, La
Majé, Mama luntena del Cesenaticense Gusella, Gli Scariolonati composta da anonimo, forse proprio da qualcuno che lavorava fra gli scariolanti. Poi l’allegra “La Bella
Gigogin”, colonna sonora del Risorgimento.
Il successo è stato clamoroso, il Teatro
era pieno, e nonostante il programma nutrito e l’ora ormai tarda, è stato richiesto
ancora un bis.
Il Coro “CAI Cesena” dal 2005, anno
della sua fondazione, è sempre stato presente, sempre in prima linea nella vita della Sezione. In tutti gli eventi importanti,
tristi o allegri, il Coro non è mai mancato.
Come segretario della Sezione e del
Coro, voglio ringraziare il bravissimo Direttore artistico Maestro Gianni Della Vittoria, (diverse canzoni sono Sue originali
armonizzazioni) l’aiuto e organista Maestro Terzo Campana, ma soprattutto vo-6-

glio ringraziare i nostri Coristi che si ritrovano in Sede per la prova ogni lunedì sera
dalle 21 alle 23 con tenacia e umiltà e che
sono decisamente cresciuti artisticamente
raggiungendo esecuzioni di qualità.
Penso proprio che con la passione che ci
anima cresceremo ancora.
Da ultimo vorrei lanciare un appello, dal
Coro mancano i giovani, nel senso ampio
del termine (a parte qualche eccezione).
Nel tesseramento 2011 La Sezione ha
sfiorato i 700 iscritti, la maggioranza dei
nuovi Soci sono giovani. Mi chiedo se è
possibile che in questo bacino così ampio
non si trovi qualcuno, uomo o donna, al
quale piaccia ritrovarsi ogni tanto per imparare a cantare.
Impostazione della voce, postura, respirazione, emissione corretta e correzione dei difetti più comuni, (i nostri maestri
estremamente qualificati sono quanto di
meglio si trovi in zona), l’atmosfera degli incontri è rilassante per scaricarsi dalle
tensioni accumulate durante la settimana.
Portiamo avanti una tradizione di canti
eseguiti nella lingua dei nostri nonni e bellissimi nelle arie d’autore. Questo o lo fanno i giovani o tutto finirà, (non parlo dei
canti alpini la cui tradizione è mantenuta
da innumerevoli cori del nord, ma delle
nostre cante romagnole, che già ora molti 40enni e anche 50enni non conoscono,
immaginatevi i ragazzi che vanno a scuola, soprattutto i bimbi dell’asilo o delle elementari): loro non sanno nemmeno che sia
continua a pag 21

17 febbraio 2012
a Ranchio da Antonini
testo e foto: Laura Vascotto

Son diversi anni ormai
che ci ospita Antonini
noi veniamo qui col CAI
ma non mangi dei panini.
Che sia inverno o primavera
o in autunno coi marroni
sempre bella è l’atmosfera
son contenti i golosoni.
C’è la moglie Marinella
che lo aiuta a preparare,
quando la stagione è bella
anche fuori puoi mangiare.
E Domenico va al forno,
sempre pronto a cucinare,
quanta gente gli sta intorno
tutta in fila per mangiare.
Chi ha portato le costine
chi le fette di pancetta
non arrivi mai alla fine
ecco arriva la bruschetta.
E le donne con le torte
ci addolciscono la vita
si può proprio dirlo forte
ma non creder sia finita.
Chè si canta in allegria
aiutati un po’ dal vino
ed infin la compagnia
si prepara al salutino.
E la volta che Giorgini,
come una vera macchietta,
avea la foto della Marini
proprio sotto la maglietta
Il salame era sparito
pronto Ringo lo cercava
quando tutto era finito
finalmente lo trovava.
Ringraziam di tutto cuore
questi nostri grandi amici
che ci accolgon con calore
e ne siamo assai felici.
La storiella è terminata,
doveroso è salutare
un’altr’anno la giornata
noi speriamo di rifare.

Un grazie di cuore
ai padroni di casa
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Hai voluto
la bicicletta?
testo: Giancarla Parmeggiani
foto: Enrico Macrelli

U

na piccola premessa…. è passato ormai più di un anno da quando, più per
scherzo che per convinzione, ho iniziato a
frequentare i corsi di escursionismo organizzati dalla scuola Cai di Cesena. Ero
molto titubante, figlia di un bagnino, da
sempre abituata a stare in spiaggia e che
alla parola “montagna” ha sempre collegato le dune di sabbia che si formano sulla
battigia durante l’inverno… in pratica mi
sentivo come un pesce fuor d’acqua!!!
Le cose sono andate decisamente in
modo diverso da quello che mi aspettavo; grazie alla passione, professionalità e,
aggiungerei, l’infinita pazienza di tutti gli
istruttori, ho imparato tanto: la montagna
è fatica ed impegno, se la rispetti trova
sempre il modo di ripagarti, vuoi con i panorami suggestivi che riesce ad offrirti, i
colori, gli odori, gli animali, ma anche con
l’amicizia e lo spirito di gruppo che si crea
tra i compagni d’escursione.
Le avventure sono state tante, ma voglio raccontarvi di una novità del 2012,
le uscite ufficiali di cicloescursionismo in
mountain bike organizzate da Enrico Macrelli.
Come itinerario per la prima escursione
di metà marzo è stata scelta L’Alta Valle
del Tramazzo. L’iniziativa ha coinvolto un
buon numero di partecipanti (una ventina
circa) con i più disparati livelli di preparazione, da chi si allena da anni a chi sono
anni che non monta su un mezzo a due
ruote senza motore….ma, armati di buona volontà, eravamo tutti pronti a pedalare!
Il percorso ad anello, lungo circa 26 km
-8-

con un dislivello di 700 m, parte da Tredozio per seguire dapprima una carrozzabile
asfaltata di fondovalle e alzarsi di quota
grazie ad una strada bianca ghiaiata. La
salita è costante e priva di tratti particolarmente ripidi. Superato Lago di Ponte e
il Colle del Tramazzo (1040 m) si tiene il
crinale fino ai piedi di Monte Collina (950
m) in località Fonte del Bepi, dove si trova
un faggio monumentale. Tutto il gruppo
ha affrontato senza particolari problemi
questo tratto del percorso anche se in alcuni punti la neve ha reso il passaggio un
po’ difficoltoso. Fortunatamente la fatica
iniziale è stata ripagata dal tragitto di ritorno che è stato tutto in discesa anche
se, i numerosi alberi caduti, ci hanno costretto a scendere dalle mtb più di una
volta. Il bilancio della giornata è stato
molto positivo, l’impegno è stato notevole
ma altrettanto intenso è stato il piacere
di aver sperimentato un altro bel modo di
vivere la montagna!!!!
Il coinvolgimento dei partecipanti si è
replicato nella seconda escursione sull’Alta Valle del Bidente.
Siamo partiti poco dopo Berleta (m
410), proseguendo per Corniolo e Lago, su
strada asfaltata. Dopo circa un chilometro, abbiamo deviato a sinistra per Sant’Agostino. La strada, inizialmente asfaltata,
scende ad attraversare il fiume Bidente
per poi proseguire sterrata in forte salita. Raggiunta la casa di Fiumari, evitando
il bivio sulla sinistra per il sentiero 255,
abbiamo continuato sulla principale fino
al belvedere di Fonte Miseria. La sterrata
continua a pag 21

VITA DELLA SEZIONE

17 dicembre 2011
Agriturismo Incisa
Auguri di Natale
foto: Piero Cantarelli

21 gennaio 2012
Cesena
Palazzo del Ridotto
Presentazione della
Sezione e consegna
degli aquilotti ai Soci
con 25 e 50 anni di
anzianità associativa
foto: Michela Zattini
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VITA DELLA SEZIONE

1 aprile 2012 - Nasseto
foto Diego Brighi
1 aprile 2012 - Nasseto
foto Diego Brighi

18 marzo - Tredozio
foto Enrico Macrelli
31 marzo - S.Paolo
foto Enrico Macrelli

18 marzo - Tredozio
foto Enrico Macrelli
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dalla Segreteria...
TESSERAMENTO 2012

Ricordiamo che i Soci in regola con il tesseramento hanno, oltre all’invio della stampa
associativa, i seguenti diritti:
QUOTE SOCIALI
n partecipazione a tutte le attività di qualun- Soci Ordinari
€ 46
que sezione CAI
Soci familiari
€ 25
n sconto del 50% sui pernottamenti e su una
Soci
Giovani
€ 14
consumazione “standard” nei rifugi del CAI
Tessera
Prima
iscrizione
€ 6
e dei Club Alpini esteri aderenti all’Unione
Internazionale Associazioni Alpinistiche
n assicurazione sugli infortuni avvenuti durante le attività sociali del CAI
n soccorso alpino aereo gratuito
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 Ski Tech - Via R.Brusi 182 - Cesena

UN CALOROSO RINGRAZIAMENTO...

...al Socio Tommaso Magalotti che ha donato alla Sezione, che le metterà in
vendita per autofinanziamento, alcune copie del suo ultimo libro:
GINO SOLDA’ - Dalle Piccole Dolomiti al K2

LE ULTIME USCITE
29 gennaio ‘12
26 febbraio ‘12
4 marzo ‘12
18 marzo ‘12
18 marzo ‘12
25 marzo ‘12
30 marzo-1 aprile
31 marzo ‘12
1 aprile ‘12

Foreste Casentinesi
51		partecipanti
Pineta di S.Vitale
52		partecipanti
A Ranchio da Antonini
65		partecipanti
Mercato Cammina
115		partecipanti
In MTB alla Lama
22		partecipanti
Sentiero Garibaldi
35		partecipanti
Ferrate sul Garda
23		partecipanti
In MTB sul Monte Carpano 15		partecipanti
Gualchiere - Nasseto
75		partecipanti

NUOVI SOCI

Un cordiale benvenuto ai nuovi Soci Jethro Joshua Asioli, Andrea Baldacci, Federica Bassenghi, Marcello Biguzzi, Claudia Cacciaguerra, Alessandro Camagni, Matteo De Paoli, Davide Donini, Ermanno Fariselli,
Stefano Forti, Enrico Gabellini, Lucia Garattoni, Roberto Giuliani, Claudio Golinucci, Renato Landi, Romeo Milandri, Andrea Milzoni, Matteo Paci, Roberta
Pallaoro, Sara Panzavolta, Giovanni Peloso, Marco Piacenti, Raffaele Pironi,
Angelo Portolani, Elda Salvetti, Rosamarina Sardella, Andrea Sintucci, Giuliano Venturi e Francesco Vicchi, ai Soci Andrea Bellentani, Mattia Fabbri, Leonardo Moretti, Martina Rossi e Fulvia Tabanelli, che provengono da altre Sezioni,
ai Soci Familiari Elisabetta Barbieri, Fabio Bertaccini, Carmen Ceccarelli, Lelia
Chiarini, Anita Delvecchio, Lorena Gozzoli, Maria Italia, Lorenzo Magnani, Elia
Mariani, Rosella Mercuri, Barbara Pagliarani, Elisabetta Pietri, Vera Verona e
ai Soci giovani Matilde Biguzzi, Margherita Neri e Violetta Neri.
- 11 -

CHIUSURA ESTIVA...

Come tutti gli anni la Sede sarà chiusa per tutto il mese di agosto.

WWW...

Siamo lieti di informare i Soci che grazie all’impegno di Michele
Manuzzi e Ettore Roverelli è operativo il sito della Sezione ad un
nuovo indirizzo web: www.caicesena.com

AAA Cercasi “segnalatori di rifiuti”
Informiamo I Soci di una iniziativa della Commissione T.A.M. (Tutela Ambiente Montano)
UNA MONTAGNA… DI RIFIUTI
È il titolo del progetto 2012 della TAM - Commissione Tutela dell’Ambiente
Montano della nostra regione.
L’abbandono dei rifiuti in montagna, oltre a rappresentare un problema
“estetico”, comporta gravi conseguenze ecologiche, per i rischi ambientali ad
esso connessi, tra i quali inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle falde
acquifere. Il problema dei rifiuti in montagna ha tante cause, tra le quali la
mancanza di senso civico dei cittadini, che porta all’abbandono dei rifiuti lungo i sentieri o nei pressi dei rifugi.
AAA Cercasi “segnalatori di rifiuti”
Il progetto vuole coinvolgere tutto il corpo sociale per sensibilizzarlo sul tema
proposto e per coinvolgerlo in prima persona nella segnalazione di eventuali
discariche abusive o altri siti di accumuli “critici” di rifiuti nel territorio montano regionale.
A questo proposito invitiamo tutti i soci a volerci segnalare la presenza di
rifiuti abbandonati, osservati durante le vostre escursioni o passeggiate in
ambiente compilando la scheda presente sul sito della Commissione all’indirizzo: https://sites.google.com/site/commissionetamemiliaromagna/unamontagna-di-rifiuti
Le foto possono essere inviate in allegato all’indirizzo mail della Commissione
(otp.tamer@gmail.com) indicando nell’oggetto nome e data dell’avvistamento.
Grazie per la collaborazione.
La Commissione TAM Emilia Romagna

- Training personalizzato
per ogni tipo di attività sportiva
- Check up metabolico gratuito

Via L. Ginzburg, 29

Tel. e Fax 0547 311309
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Macerone di Cesena

e-mail: fitforyou.cesena@gmail.com

CALENDARIO
maggio - luglio 2012

AVVISO AI SOCI

Al momento di andare in stampa alcune attività non sono ancora completamente definite, inoltre esiste la possibilità che per errori 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

Come anticipato a pag 3, in data 30 maggio p.v. alle ore 21 in Sede si terrà una

•
•
•
•
•

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Problematiche e proposte dei Soci
Eventuale modifica allo Statuto Sezionale
Presentazione dei Soci Titolati
Segnatura Sentieri
Varie ed eventuali

La Messa a ricordo dei Soci defunti si terrà il 23 giugno p.v. alle ore 20 presso la chiesa parrocchiale di S. Rocco a Cesena, Via Farini 248
Il 5 luglio p.v. alle ore 21 il coro della Sezione si esibirà a Ponte Pietra nell’ambito della manifestazione “Sere d’estate” organizzata dal Quartiere Al Mare
in collaborazione con la Polisportiva 5 Cerchi.
Inoltre si esibirà il 29 aprile presso la Casa di Riposo “La Meridiana” a
S.Andrea in Bagnolo.
Durante il periodo estivo la Sezione sarà presente con alcuni momenti di animazione per presentarsi alla cittadinanza. Sono previste alcune serate con
esibizione del coro, proiezioni e la presentazione di attività sezionali. Il programma e le sedi sono in via di definizione, saranno comunque disponibili,
appena possibile, sul sito della Sezione.

CORO
Le prove proseguono tutti i lunedì sera in Sede. L’attività verrà sospesa per la pausa estiva nei
mesi di luglio e agosto. Per informazioni: Piero Bratti, cell. 3392634050

SERATE IN SEDE
Venerdì 4 maggio ore 21:15
Dancalia - La pista del sale: immagini di Michele Zambianchi
Venerdì 11 maggio ore 21:15
Replica della proiezione di Enrico Macrelli: In bici tra Finlandia e Norvegia fino a Capo Nord
Venerdì 18 maggio ore 21:15
Dal Lagazuoi alla Val Travenanzes e Pomagagnon: immagini di Anna ed Angelo Smeraldi
- 13 -

Venerdì 25 maggio ore 21:15
Ande – Perù - Machu Picchu – Lago Titicaca in MTB: filmato di Gabriele Rossi
Venerdì 8 giugno ore 21:15
In MTB sul tetto del mondo (Himalaya) dall’Indo al Gange: filmato di Gabriele Rossi
Infine due serate in cui i Soci Paolo Almerigi e Monique Emanuelli presentano la loro esperienza di
viaggio a piedi da Cesena a Santiago de Compostela:
Venerdì 22 giugno ore 21:15. A piedi verso Santiago (parte I - Italia)
Venerdì 29 giugno ore 21:15 A piedi verso Santiago (parte II - Francia e Spagna)

GRUPPI DI CAMMINO
L’attività dei Gruppi di Cammino prosegue con i seguenti orari fino a fine giugno:
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

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’escursione, 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 riservati ai soli Soci CAI.
L’abbigliamento deve essere adeguato alle condizioni atmosferiche, tenedo 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 variate in qualsiasi momento dal Direttore di escursione, 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, chiunque non si uniformi a queste regole.
Salvo indicazioni diverse il punto di incontro per le uscite è nel parcheggio antistante l’ippodromo, di fronte alla pizzeria.

ESCURSIONI

T
E

CLASSIFICAZIONE DELLE DIFFICOLTA’ ESCURSIONISTICHE

Turistico: itinerario su sentiero evidente, di breve durata e di dislivello limitato
Escursionistico: itinerario di media lunghezza, talvolta su pendio erboso o detritico e dislivello 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 attrezzatura invernale
Martedì 1 maggio: Al Cippo dell’Alpino
Acquapartita – Cippo dell’Alpino - Poggio le Corsicchie - Acquapartita
Difficoltà E - Dislivello m. 450 – Durata h. 5
Partenza ore 8.00 con mezzi propri. Pranzo al sacco. Direttori di escursione: Carla Dell’Amore
– Diego Brighi tel.0547330441
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Domenica 20 maggio: Muraglione - Campigna: Percorso su crinale
Passo Muraglione - giogo di Castagno – rifugio Burraia – Campigna.
Difficoltà EE – dislivello m. 680 - Durata 6.30 ore circa.
Prenotazione obbligatoria entro il 3 maggio 2012. Partenza ore 7.00 dal parcheggio davanti Ippodromo di Cesena con pullman. Pranzo al sacco. Direttoi escursione:: Silvio Prati tel.
0543445618, cell. 3339685821; Nadir Gatti cell.3393332007
Domenica 10 giugno: Alla Rondinaia con gli amici dell’ ANA
Breve escursione partendo da Capaccio alla Rondinaia. Possibilità di partecipare alla S. Messa
celebrata alle ore 11.30. Alle ore 12,30 possibilità di ristoro, preparato dagli alpini, previo contributo spese. Pomeriggio in festa.
Difficoltà E - Dislivello m. 500 – Durata ore 5.30.
Partenza ore 7.30 con mezzi propri. Pranzo al sacco. Direttore escursione: Domenico Staglianò
cell. 3336618153
Domenica 17 giugno: Giornata con associazioni ANFFAS e CILS.
Breve escursione nei dintorni di Alfero in base alle condizione climatiche e al numero dei partecipanti. Partenza ore 8:00 con mezzi propri. Possibilità di pranzo in ristorante a prezzo convenzionato con prenotazione obbligatoria entro 8 giugno. Direttori escursione: Giorgini
Giorgio, D’Altri Paolo tel 0547302395
Domenica 08 luglio: Monti Falterona e Falco.
Fangacci- rifugio del Borbotto- sorgenti dell’Arno- lago degli Idoli- Monte Falterona- Monte
Falco- Fangacci.
Difficoltà “E”- Dislivello m. 500 - Durata ore 6 – lunghezza Km. 14.
Partenza ore 7:30 con mezzi propri. Pranzo al sacco. Direttori escursione Stefania Brunacci
cell.3494102461 - Antonello Nucci cell. 3403300582
Sabato 28 luglio: Notte mite - Camminare con la Luna piena
Eremo Monte Copiolo - Sasso Simone - Rifugio Madonna del Faggio Canta Cammino col Coro Cai
Cesena e Cantautore del Montefeltro - Cammino in Silenzio - Poesie in Cammino - alle 3.30 Ristoro
nell Rifugio Madonna del Faggio - e si aspetta l’ alba
Difficoltà E Dislivello m. 400 Durata ore 6
Partenza alle 18:30 con mezzi propri: Direttore escursione Ulrike Schneider cell. 3332129616

FERRATE
Oltre alle norme di carattere generale, per le uscite in ferrata
è obbligatorio l’uso del set da ferrata omologato
Domenica 6 maggio: Pratomagno
Parcheggio sp. panoramica di Prato, ferrata di Pratomagno, bivio a sx. m.te di Loro, cima Bottigliana, PozzaNera, Croce di Pratomagno, Pozza Nera, cima Bottigliana, bivio a dx sentiero 24,
bivio a dx. m.te di Loro, ferrata di Pratomagno in discesa, parcheggio sp. panoramica di Prato.

- 15 -

Difficoltà EEA - Dislivello m. 650 – Durata ore 9 circa. Lunghezza del percorso Km 19 circa.
Partenza ore 7:00 con mezzi propri. Pranzo al sacco. Direttori escursione: Antonello Nucci cell.
3403300582; Tarcisio Pollini cell.3381585917
26 - 27 maggio: Traversata delle Grigne
I° giorno: da Piani Resinelli al Rifugio Brioschi (Traversata alta)
Difficoltà EE - Durata ore 6:00 - Dislivello: salita 1.500 m. - discesa 450 m.
II° giorno: dal Rifugio Brioschi ai Piani Resinelli (Traversata Bassa)
Difficoltà EE - Durata ore 6:00 - Dislivello: salita 300 m. - discesa 1500 m.
Partenza ore 6:00 con mezzi propri. Direttore escursione: Tassinari Vittorio 339.4481321
6 - 8 luglio: Ferrate in Dolomiti (Catinaccio d’Antermoia - Molignon - Denti di Terra
Rossa)
I° giorno: Rifugio Gardeccia, Rifugio Antermoia.
Difficoltà: EE - Dislivello: salita 750 m. - discesa 250 m. - Durata ore 4
II° giorno: Rifugio Antermoia – ferrata Laurenzi - Sentiero attrezzato Massimiliano - Rifugio
Alpe di Tires
Difficoltà: EEA - dislivello: salita 600 m - discesa 700 m. - tempo ore 7
III° giorno: Rifugio Alpe di Tires– Ferrata Antermoia –Rifugio Gardeccia
Difficoltà: “ EEA ”- Dislivello: salita 750 m. - discesa 1200 m. - Durata ore 8
Partenza ore 7.30 con mezzi propri. Direttore escursione: Tassinari Vittorio cell. 3394481321

ALPINISMO GIOVANILE
Domenica 13 maggio: Castagno d’Andrea
Anello nei luoghi della cultura del castagno, dove il contadino trovava in questo nobile albero il
frutto per vivere durante stagione invernale ma anche foglie e legname per la vita domestica la
casa e per la costruzione di attrezzi utili nel lavoro dei campi. Uscita aperta a tutti in particolare
giovani con genitori, sosta con qualche gioco per i ragazzi.
Difficoltà E – Dislivello m. 150 – Durata ore 2 ore circa
Partenza ore 7.30 con mezzi propri. Pranzo al sacco. Direttore escursione Gabriele Alessandri
3489000915
Domenica 3 giugno: San Paolo in Alpe
Fiumari – Cà Ristefani – S. Paolo – Campodonato – Fiumari
Anello all’interno del parco Casentinese con una delle mete più belle e suggestive del territorio.
S. Paolo in Alpe è un piccolo altopiano erboso sospeso all’interno dei monti e a un passo dal
cielo, un luogo storico dove ancora rimangono la chiesetta dedicata a S. Agostino e alcuni ruderi, testimoni della ricca comunità montana che vi abitava. Uscita aperta a tutti in particolare
giovani con genitori, sosta con qualche gioco per i ragazzi.
Difficoltà E – Dislivello 400 mt – Durata ore 4 circa. Partenza ore 7.30 con mezzi propri. Pranzo
al sacco. Direttore escursione Gabriele Alessandri 3489000915
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Corniolino,S.Paolo,P.gio Capannino,Tre Faggi,Mul.Cast.Corniolino
EE
900

Martedì 31

Bidente

Bidente
Rabbi
Savio
Bidente
Savio
Rabbi
Savio
Bidente
Savio
Bidente

Bidente
Bidente
Bidente
Savio
Rabbi
Bidente
Bidente
Savio
Bidente
Bidente

Bidente
Rabbi
Bidente
Rabbi
Savio
Rabbi
Bidente
Bidente

Wilmer Forti

Maurizio Pavan
Fulvio Farnedi
Enzo Lunedei
Fulvio Farnedi
Wilmer Forti
Mauro Turci
Enzo Lunedei
Maurizio Pavan
Fulvio Farnedi
Maurizio Pavan

Fulvio Farnedi
Maurizio Pavan
Mauro Turci
Wilmer Forti
Enzo Lunedei
Domenico Staglianò
Fulvio Farnedi
Maurizio Pavan
Wilmer Forti
Mauro Turci

Wilmer Forti
Fulvio Farnedi
Domenico Staglianò
Marino Bracci
Mauro Turci
Neruso Zanfini
Wilmer Forti
Enzo Lunedei
Maurizio Pavan

!!!!! RITROVO E PARTENZA ORE 6,00 PARCHEGGIO CIMITERO DIEGARO
§§§§§ RITROVO E PARTENZA ORE 6,00 CASELLO AUTOSTRADA CESENA NORD
N.B.: i percorsi possono essere variati in qualsiasi momento dal direttore di escursione.

3394787099

3383381827
3477307343
3389221260
3477307343
3394787099
3805149756
3389221260
3383381827
3477307343
3383381827

3477307343
3383381827
3805149756
3394787099
3389221260
3336618153
3477307343
3383381827
3394787099
3805149756

3394787099
3477307343
3336618153
3402716227
3805149756
3470663238
3394787099
3389221260
3383381827

Direttore escursione Telefono

MARTEDI' E VENERDI': RITROVO E PARTENZA ORE 7,00 PARCHEGGIO CIMITERO DI DIEGARO
DOMENICA: RITROVO E PARTENZA ORE 7,30 DAL PARCHEGGIO DAVANTI ALL'IPPODROMO
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Esplorazione zona Berleta
Premilcuore,M.te Gemelli e ritorno
Gualchiere,Fosso del Capanno,Passo Serra,Nasseto,Gualchiere
Berleta,Pinone,Val di Chiara,Bivio Mandriolo,Badia di Sasso
Badia Prataglia,M.te Penna,Crocina,Lama,Fangacci,Badia Prat.
Fiumicello,Ca' di Marcaccio,P.Bini,P.Le Culle
Escursione a S.Alberico
Pietrapazza,Ca' di Giorgio,Siepe Orso,Ca' San Giavolo,Pietrapazza
Escursione nella zona di Verghereto
Periplo del Lago di Ridracoli fino alla Lama
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Fiumari,San Paolo e dintorni
Campigna,Calla,Carbonai,Culacce,Ballatoio,Villaneta,Campigna
Spugna,Monte Marino,Rondinaia e ritorno
Esplorazione zona Passo Serra
Mulino Biondi,Rifugio Sassello e ritorno
Campigna,Satanasso,Piancancelli,M.te Falco,Campigna
Ridracoli,Farniole,Casanova,Casone,Ca' di Sopra,Ridracoli
Nocicchio,Pietrapazza,Eremo Nuovo,Nocicchio
Periplo del Lago di Ridracoli
Corniolo,Fossa Cupa,Ritoio,Ca' Torni,Ripe Toscane,Corniolo

800
800
1500
600
800
600
900
400
1030

Ore Vallata

EE
EE
EE
E
EE
E
EE
E
EE

Diff. Disl

Corniolo,Campigna,Calla,Carbonai,Culacce,San Paolo,Corniolo
Fiumicello,Ca' di Marcaccio,Ritoio,P.gio Bini e ritorno
Fiumari,S.Paolo,Seghettina,Lama,P.gio Scali,Ballatoio,Fiumari !!!!!
Premilcuore,M.te Arsiccio,M.te Tiravento,Premilcuore
Gualchiere,Nasseto,P.so Serra,Rotta Cavalli,Ca' di Vado,Gualchiere
Premilcuore,M.te Gemelli e ritorno
Periplo del Lago di Ridracoli fino alla Lama
Pietrapazza,Ca' di Giorgio,Paretaio,Pietrapazza
Escursione al Corno alle Scale sull'Appennino Bolognese §§§§§

Itinerario

Maggio '12
Martedì 1
Venerdì 4
Martedì 8
Venerdì 11
Martedì 15
Venerdì 18
Martedì 22
Venerdì 25
Martedì 29
Giugno '12
Venerdi 1
Martedi 5
Venerdi 8
Martedi 12
Venerdi 15
Martedi 19
Venerdi 22
Domenica 24
Martedi 26
Venerdi 29
Luglio '12
Martedi 3
Venerdi 6
Martedi 10
Venerdi 13
Domenica 15
Martedi 17
Venerdi 20
Martedi 24
Venerdi 27
Domenica 29

GRUPPO SENIOR
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MOUNTAIN BIKE
Oltre alle norme di carattere generale, per le uscite in mountain bike
•
Si consiglia l’uso di guanti da bici ed occhiali protettivi, inoltre è obbligatorio l’uso del
casco che deve essere indossato correttamente per tutta la durata dell’escursione.
E’ altresì indispensabile munirsi di camera d’aria di scorta nel caso di foratura (e kit di riparazione) e avere una bici in buone condizioni (freni e copertoni).
•
E’ richiesta la conferma della partecipazione (anche ai Soci) in Sede il mercoledì antecedente
l’uscita

SCALA DELLE DIFFICOLTA’ ESCURSIONISTICHE IN MTB

Si indica una sigla per la salita e una per la discesa separate da una barra ‘/’, come ad esempio
MC/MC. Alle sigle può essere aggiunto il segno ‘+’ se sono presenti tratti significativi con pendenze sostenute. La determinazione della sigla tiene conto della media del percorso: singoli e
brevi tratti, attribuibili ad una classe di difficoltà superiore, oppure tratti non ciclabili, non sono
considerati.
TC Turistico: percorso su strade sterrate dal fondo compatto e scorrevole, di tipo carrozzabile.
MC Cicloescursionisti di medie capacità tecniche percorso su sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce...) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole.
BC Cicloescursionisti di buone capacità tecniche percorso su sterrate molto sconnesse o
su mulattiere e sentieri dal fondo piuttosto sconnesso ma abbastanza scorrevole oppure
compatto ma irregolare, con qualche ostacolo naturale (es. gradini di roccia o radici).
OC Cicloescursionisti di ottime capacità tecniche come sopra ma su sentieri dal fondo
molto sconnesso e/o molto irregolare, con presenza significativa di ostacoli.
Sabato 5 maggio: Crinale tra Montone e Rabbi
Bocconi - San Benedetto in Alpe - Passo del Bucine - Passo Valbura - Bocconi
Difficoltà: MC/MC+ - Lunghezza: 34 Km - Dislivello: 700 m - Durata ore. 4.30.
Casco obbligatorio. Partenza ore 7:30. Pranzo al sacco. Direttore escursione Enrico Macrelli
cell. 3498403521, e-mail: macrel@alice.it
Domenica 27 maggio: Monti della Fratta e del Guffone
Corniolo - Giardino Valbonella - P.so della Braccina - Pian di Rocchi - M. della Fratta - M. Guffone
- Poggio Baldi - Corniolo
Difficoltà: MC/MC - Lunghezza: 28 Km - Dislivello (salita): 750 m - Durata h 4.30
Casco obbligatorio. Partenza ore 7.30 con mezzi propri. Pranzo al sacco. Info: Enrico Macrelli
cell. 3498403521, e-mail: macrel@alice.it
16 - 17 giugno: Anello nella Piana di Castelluccio
Castelluccio - Forca Canapine - Forca di Presta - Castelluccio
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Difficoltà: MC/MC+ - Lunghezza: 33 Km - Dislivello (salita): 950 m - Durata h 5.30
Il programma sarà disponibile sul sito della sezione www.caicesena.com. Prenotazione obbligatoria con versamento di caparra di € 30 entro il 23 maggio p.v. Direttore escursione:
Enrico Macrelli cell. 3498403521, e-mail: macrel@alice.it

USCITE CON PERNOTTAMENTO
Come indicato a pag 14 le uscite che comportano pernottamento sono riservate ai soli
soci CAI
2 - 19 maggio: Parco Nazionale del Pollino.
Quota individuale euro 430 – 550 (escluso viaggio a/r Cesena - Maratea/Scalea).
Soggiorno in albergo tre stelle. Numero minimo di partecipanti: 20
Programma dettagliato in sede. Riunione preparatoria giovedì 3 maggio p.v. ore 21 in Sede
Direttore escursione: Staglianò Domenico (Mimmo) 3336618153
2 - 3 giugno: Escursione nell’ Appennino Pistoiese
I° giorno: arrivo all’Acquerino, partenza dalla Riserva; pranzo al sacco; cena al ristorante “Il
Monachino”
Difficoltà T-E Dislivello m. 500 Durata ore 8
II° giorno: escursione. Possibilità di pranzo presso ristorante con cucina tipica toscana
Difficoltà T-E Dislivello m. 300 Durata ore 6
Escursioni con accomapgnatori della forestale che illustreranno l’ambiente circostante. Pernottamento (spartano) in una foresteria della Forestale di Pistoia. Riunione preparatoria mercoledì
2 maggio 2012 ore 21 in Sede. Partenza ore 6.00 con mezzi propri. Direttore escursione: Angelica Pisanu cell. 3347107222
9 - 16 giugno: Slow trekking in Cappadocia e Istanbul.
Trekking itinerante di 5- 6 ore al massimo al giorno, inframmezzate da soste per visitare chiese
e siti che si incontrano lungo il percorso; i dislivelli sono al massimo di 250 metri. Pernottamenti in piccole pensioni secondo i criteri del turismo responsabile, ma anche all’aperto, es.
sotto gli affreschi del Monastero di Uzum Kilise, senza luce elettrica, o negli alloggi scavati nella
roccia dai monaci. Visite guidate a Istanbul. Viaggio aereo.
Direttore escursione: Giampaolo Benelli cell. 3927189559
15 - 22 luglio: Settimana in Valle d’Aosta con gli amici di Tradate
Si alloggia ad Aosta, tutte le escursioni con difficoltà E e con dislivello giornaliero di circa 800
m. Trasferimento a Tradate con mezzi propri, poi in pullman, che resterà a disposizione del
gruppo fino al rientro a Tradate.
Domenica 15 : arrivo a Tradate. Pranzo al sacco. Partenza in pullman per Aosta, sistemazione
in hotel (sempre lo stesso per tutta la settimana )
Lunedì 16: Courmayer - val Ferret – rifugio Bonatti – rifugio Bertone - Courmayer
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Martedì 17: Parco Gran Paradiso - da Pont al rifugio V.Emanuele e ritorno.
Mercoledì 18: Passo del Gran San Bernardo – sentiero dei cavalli o dei tre colli - ritorno al Passo
Giovedì 19: da Cogne, sotto al gruppo Grivola del Gran Paradiso ai casolari dell’Herbetet e
ritorno.
Venerdì 20 : da Cervinia al rifugio Duca degli Abruzzi ed alla croce di Carrel sotto al Cervino.
(In alternativa: sentiero panoramico di Chanel- lago blu).
Sabato 21: balconata (in funivia) del monte Bianco, da Courmayer a Chamonix, con sosta all’
Aguille du Midi, da dove si giunge a Chamonix, per sentiero panoramico.
Domenica 22: Ritorno da Aosta a Tradate in pullman e poi a Cesena con i mezzi propri, pranzo
libero o da definire e possibilità di visita al santuario della Madonna Nera di Oropa.
Costo dell’ albergo e del pullman, da definire. Iscrizione con versamento di caparra di 100 Euro,
entro lunedì 04-06-2012. Serata preparatoria mercoledì 04 luglio ore 21.00, in sede. Info Pasqua Presepi cell. 3497470699
28 luglio - 05 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. Serata preparatoria e
scadenza di prenotazione con versamento caparra di 100€ mercoledì 27 giugno ore 21 in sede.
Info: Tarcisio Pollini: cell. 3381585917; ab. 054758424
16 - 19 agosto: Trekking in Val Gardena
I° giorno: Partenza da Cesena con mezzi propri ed arrivo al parcheggio di Daunei; salita al
rifugio Puez, cena e pernottamento.
Difficoltà E Dislivello m. 350 in salita e m. 160 in discesa. Durata: ore 3.00
II° giorno: rifugio Puez – rifugio Gardenazza – forcella Sas Songher (salita facoltativa al Sas
Songher - Somafurcia – rifugio Puez. Cena e pernottamento.
Difficoltà E Dislivello m. 680 in salita e m. 660 in discesa. Durata: ore 4.30
III° giorno: rifugio Puez – Vallunga – Daunei – rifugio Firenze.
Difficoltà “E “ dislivello m.340 in salita e 850 in discesa. Durata :ore 5.00
IV° giorno: rifugio Firenze – forcella dla Piza – rifugio Stevia – forcella San Silvestro – Daunei.
Rientro a Cesena.
Difficoltà E Dislivello m. 450 in salita e m. 890 in discesa. Durata: ore 3.30
Iscrizione con versamento di caparra di 50 Euro, entro mercoledì 4 luglio 2012. Serata preparatoria mercoledì 25 luglio ore 21.00, in sede. Info Laura Vascotto cell. 3337190245 (ore
pasti )
7 – 9 settembre: Ciociaria: montagne, monasteri, certose
I° giorno: arrivo a San Giovanni Campano (FR) visita alle cascate Isola del Liri e alla città di
Arpino.
II° giorno: a Picinisco per un percorso nel parco Nazionale, pranzo al sacco, rientro.
III° giorno: visita alle certose di Casamari e Trisulti
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Spese previste: (orientative) per il 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
15 - 22 settembre: Trekking a Pantelleria con guida “ AIGAE “
Sabato 15 : Volo diretto da Bologna, arrivo a Pantelleria ore 13.30 presentazione programma
settimanale e visita alla zona archeologica. In tutti i trekking è compreso il pranzo al sacco.
Domenica 16 : Trekking “Le lave del Gelfiser”
difficoltà E, dislivello m. 400, lunghezza Km. 15, tempo ore 6.30
Lunedì 17: trekking “La ballata dei Turchi”
difficoltà E, dislivello m. 350, lunghezza Km. 17, tempo ore 6.30
Martedì 18: trekking “Montagna Grande”
difficoltà E, dislivello m. 500, lunghezza Km. 13, tempo ore 6
Mercoledì 19 : Periplo dell’ isola in barca (pranzo a bordo)
Giovedì 20 : trekking Il bagno asciutto
difficoltà E, dislivello m. 400, lunghezza Km. 10, tempo ore 5
Venerdì 21; giro dell’isola in pullman ( pranzo in ristorante tipico )
Sabato 22 : partenza. arrivo a Bologna ore 12.00 (circa)
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

prosegue da pag 6

esistito il dialetto romagnolo e se sentiranno pronunciare da qualche studioso parole
in dialetto, (pensate ad Amarcord) chiederanno se è arabo. Così una cultura creata
in secoli e secoli sarà spazzata via nel giro
di due o tre generazioni. Allora forse a molti dispiacerà, ma ormai tutto sarà perduto.
E’ un peccato per i Romagnoli che hanno
uno dei dialetti più belli d’Italia.
Venire a cantare nel Coro CAI significa
anche arginare questa tendenza, sostenendo e rinfrescando l’originaria tradizione culturale.
Quello che è richiesto per cantare nel
Coro è orecchio musicale e partecipazione
regolare alle prove, che come già detto,
vengono eseguite tutti i lunedì sera dalle
21 alle 23 nella Sede del CAI a Tipano.
Per mettervi in contatto con noi (naturalmente tutti sono ben accetti, anche i
meno giovani) potete inviare una mail alla
Segreteria cesena@cai.it
Oppure chiamare il numero 3392634050
o anche venendo semplicemente in Sede il
lunedì sera.
Un caloroso saluto a tutti
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successiva è stata piuttosto impegnativa
sia per la ripida pendenza ed alcuni punti
in cui era particolarmente sconnessa, sia
per i numerosi canali di scolo trasversali,
ma con tenacia ed i preziosi consigli dei
bikers più esperti, attorniati da una secolare faggeta, siamo arrivati ai prati di San
Paolo (m.1028).
Visto che era una splendida giornata
primaverile, abbiamo deciso di goderci il
sole studiando un po’ di teoria; il direttore d’escursione si è prodigato a spiegarci come verificare l’altezza della sella,
le posizioni corrette per affrontare salita
e discesa, l’uso della falsa maglia e dello
smaglia catena….
Dopo l’ottima lezione, abbiamo ripreso le mtb e raggiunto Ronco dei Preti (m.
1108) per poi affrontare 5 Km di discesa
ripida su ghiaia fino alla strada Berleta –
Biserno.
All’arrivo alle macchine, eravamo tutti
soddisfatti e ci siamo salutati entusiasti
con tante idee e programmi da realizzare…quali e cosa? Beh, non posso svelarvi
tutto, se ci sarete alla prossima escursione, la vostra curiosità verrà soddisfatta!
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