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Il materiale per il prossimo numero del bollettino dovrà pervenire entro il 21 aprile p.v.

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
Carissimi Soci,
lo scorso mese di dicembre c’è stata in Sede un’Assemblea, molto partecipata.
Questo è un buon segno perché la partecipazione dei Soci alle Assemblee è il termometro di quanto i Soci sentano propria la Sezione. I punti all’ordine del giorno
erano vari e tutti importanti: cercherò di riassumerne alcuni rimandando chi fosse
interessato alla lettura del verbale, disponibile in Sede. A questo proposito, sempre in Sede sono disponibili e consultabili i verbali del Consigli Direttivi tenutisi a
partire dal gennaio 2012.
Dopo la presentazione del nuovo organico della Scuola Sezionale di Escursionismo si è passati all’approvazione del bilancio preventivo: si è deciso di mantenere
invariata la quota associativa per il 2013 nonostante siano previste per i prossimi
anni attività che richiederanno un considerevole impegno finanziario. Nel 2013
infatti ricorre il centocinquantesimo anniversario della fondazione del Club Alpino
Italiano ad opera di Quintino Sella e nel 2015 ricorre il cinquantenario della nascita della Sezione di Cesena. Per il 2013 le iniziative sono praticamente definite:
alcune di esse sono già indicate nel programma della Sezione, per il 2015 invece è
stato costituito un gruppo di lavoro aperto a tutti i Soci disposti ad impegnarsi. Il
2015 sembra lontano, ma il tempo passa velocemente e sarebbe un vero peccato
arrivare a quella data, importante per noi perché un cinquantesimo anniversario è
una ricorrenza non banale, non completamente preparati.
Per quanto riguarda il trasferimento della Sede, la Sezione ha partecipato ad un
bando pubblico finalizzato all’utilizzazione dell’ex Scuola Elementare di Macerone
da parte di Associazioni di Volontariato e Enti di Promozione Sociale. La Sezione
ha dimostrato di essere in possesso dei requisiti richiesti per cui siamo entrati in
graduatoria ed è tutt’ora in corso l’istruttoria. Se lo spazio richiesto ci verrà assegnato, sarà senza alcun canone di affitto: la Sezione dovrà affrontare, ovviamente,
le spese ordinarie di gestione assieme alle altre Associazioni che utilizzeranno l’immobile. A queste modalità l’Assemblea si è dichiarata favorevole al trasferimento.
Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare i Revisori dei Conti uscenti, Giorgio
Giorgini e Andrea Rigoni: per il loro lavoro e il loro impegno un grazie da tutta
la Sezione. Al tempo stesso vorrei dare il benvenuto ai nuovi Revisori dei Conti:
Domenico Staglianò, Gino Caimmi e Gioconda Tassinari e al Revisore Supplente
Mario Medri, che sicuramente svolgeranno il loro compito con serietà e impegno.
Come avrete notato, è cambiata la grafica della copertina del Fumaiolo e la
sua periodicità. Il cambiamento di periodicità della rivista, che da
trimestrale passa a quadrimestrale, è stato deciso in un’ottica di
razionalizzazione dei costi di gestione della Sezione: sempre in
tema di bilanci economici faccio presente che sono disponibili in
Sede per autofinanziamento (libri, abbigliamento con il logo CAI,
litografie del Socio Tommaso Magalotti), e non ultimo, invito i Soci
a tenere presente che le aziende ricorrono alle sponsorizzazioni per ottenere maggiore visibilità. Cerchiamo di dimostrare che
quando lo fanno col CAI di Cesena ne hanno un ritorno.
Un caloroso abbraccio a tutti.
La Presidente
Pasqua Presepi
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La Scuola di Escursionismo
G

iovedì 15 novembre si è insediato il
nuovo corpo Istruttori della Scuola
sezionale di Escursionismo “Ambrogio Fogar”, nominato dal Direttore Fiorenzo Rossetti, confermato alla guida della Scuola
anche per il triennio 2012-2015.

Il nuovo Consiglio Direttivo della Scuola, oltre che dal Direttore, è formato da
Andrea Magnani (AE, Vicedirettore), Graziano Montanari (Segretario), Roberto
Bianchi (Tesoriere) mentre il Corpo Istruttori risulta così costituito: ASAG Gabriele Alessandri (referente Alpinismo Giovanile), Mirco Baldini (Referente storia e
cultura montana), ASE Stefania Brunacci
(Referente legale), OTAM Daniela Campana (Referente TAM), Maurizio Campidelli
(Vice Segretario e Vice Tesoriere), ONC
Marco Ceccaroni (Referente naturalistico/
scientifico), ANE Renato Donati (Referente
Alpinistico), Manuela Gabrielli (Referente
Psicologia di gruppo), AIA Francesco Gobbi (Referente materiali e attrezzatura),
ASE Antonello Nucci (Referente merchandising e aiuto segreteria), Filippo Panciatichi (Vice referente alpinismo giovanile),

novembre 2009 quando il Consiglio della
Sezione di Cesena del Club Alpino Italiano
ne ha deliberato la costituzione approvandone il Regolamento e affidando il ruolo di
Direttore all’Accompagnatore Nazionale di
Escursionismo Fiorenzo Rossetti.
Successivamente, il 7 Settembre 2011,
la Scuola ha ottenuto il riconoscimento ufficiale anche da parte della Commissione
Centrale per l’Escursionismo: è nata così
una delle prime Scuole sezionali di Escursionismo d’Italia, frutto dell’esperienza e
dell’attività formativa di tanti anni di corsi organizzati in Sezione, dedicati all’escursionismo e alla pratica dell’ambiente
montano in sicurezza e nel pieno rispetto
dell’ambiente.
Nel triennio appena trascorso la Scuola
di Escursionismo ha organizzato corsi di
Escursionismo Base, Escursionismo avanzato su ferrata, Escursionismo Avanzato
su neve con racchette da neve e da ultimo
il corso di Escursionismo base Foto-Naturalistico denominato “Montagna per tutti”
proprio perché rivolto anche a persone
che stanno concludendo o hanno concluso un programma di riabilitazione fisica o
di terapie: negli ultimi tre anni, ben 301
corsisti hanno frequentato con passione
e grande entusiasmo i corsi della nostra
Scuola Sezionale!
Ma oltre che dai numeri, l’importanza
dell’attività formativa della Scuola la si
può cogliere constatando la grande valenza di aggregazione sociale che i corsi
stessi hanno rivestito in questi anni, dando vita a tanti rapporti di amicizia e al
desiderio condiviso da tanti appassionati
di organizzare insieme attività in montagna, apprezzandone sempre più anche gli
aspetti culturali e storici.

AE Vittorio Tassinari (Referente rapporti
con enti), ONC Giulia Sama (Referente
ONC), ASE Matteo Verdecchia (Referente
gestione emergenza).
La Scuola sezionale di Escursionismo,
dedicata alla straordinaria figura dell’esploratore Ambrogio Fogar, è nata il 5
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I buoni risultati sin qui ottenuti, e al
contempo l’auspicio di una sempre maggiore collaborazione e interazione con
tutte le altre preziose attività della nostra
Sezione, sono di grande stimolo anche per
il prossimo triennio!
Stefania Brunacci

11 aprile 2013: Inizio corso

ESCURSIONISMO
DI BASE e AVANZATO
info: www.scuolacaicesena.it

NATURA A SCATTI 2012
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VENERDI’ 22 MARZO 2013 – ORE 21.00
Sala Monty Banks, C.so Ubaldo Comandini 7, Cesena
Presentazione “in movimento” del libro del socio Gianni Fantini

PRIMA DELL’ABISSO - RACCONTI APPESI A UN FILO
Dopo la pubblicazione nel 2010 del suo
primo libro “Affamati di Roccia”, Gianni
Fantini ritorna alla scrittura, presentando
una raccolta di racconti ambientati sulle Alpi. Sono storie di ascensioni e di
scalate, storie di uomini che
salgono e scendono lungo le
pieghe contorte delle montagne, portandosi appresso
il fardello della propria esistenza. Molteplici sono gli
elementi che accomunano
queste vicende, primo fra
tutti, la presenza, costante,
del senso della precarietà
dell’esistenza. L’alpinismo è
una metafora evidente e potente della realtà umana, e
gli alpinisti, appesi alle rocce e sospesi nel vuoto, ben
rappresentano l’esilità della
condizione umana.
L’Autore, in particolare, vuole indagare su quel preciso momento in cui l’esistenza può prendere strade diverse e
contrapposte, quando ci si trova in bilico,
“appesi ad un filo”, nel senso letterario
e figurato del termine, in attesa che il

destino o l’intuito dell’alpinista facciano
la differenza. La salvezza o la rovina possono dipendere da piccoli ed insignificanti
dettagli, da una semplice intuizione, da
una sottile premonizione. Altre volte il destino compie il suo corso con
assoluta noncuranza.
L’amore per la montagna, la grande passione per
l’arrampicata,
l’importanza
dell’amicizia sono altri elementi che ritornano prepotenti in questo libro.
Gianni Fantini crea storie
dove chiunque può ritrovarsi, situazioni in cui il lettore si
pone più volte la stessa domanda: Che cosa farei io se
fossi al posto di questi uomini?
Sono narrazioni che traggono ispirazione da fatti accaduti e da luoghi raggiunti ma che poi
attingono alla fantasia e vivono di vita
propria.
Un libro che vuol essere un invito a
salire la Montagna con rispetto ed umiltà
e a considerarla come fonte inesauribile
di ispirazione e bellezza.

La bacheca dei Soci
La Scuola Intersezionale Sciescursionismo FREE HEEL (zona
dei Sibillini) organizza la Settibianca 2013 di Sciescursionismo che si svolgerà a Briancon dal 23 febbraio al 2 marzo
2013. Tre sono le formule previste: (1) 6 sciescursioni (2)
corso base + 2 sciescursioni (3) corso avanzato + 2 sciescursioni. Il costo per i soci, comprensivo di viaggio, mezza
pensione e istruttori, è di € 490 per la formula (1) e € 540
per le formule (2) e (3).
Altri dettagli sul sito della scuola: www.scuolafreeheel.it/?cat=18.
Per informazioni www.scuolafreeheel.it - Fabio Perticarini,
cell. 338.3917724 . Da Cesena partecipera’ Mario Alai: mario.alai@libero.it
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Rio Mattero e Rio Cuneo

alle porte di Cesena un Sito
di Interesse Comunitario

I

l sito di interesse comunitario (SIC) è un concetto definito dalla Direttiva relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche (direttiva comunitaria n. 43 del 21 maggio 1992) nota anche come Direttiva
“Habitat”, recepita in Italia a partire dal 1997.
In ambito ambientalistico il termine è usato per definire un’area:
che contribuisce in modo significativo a mantenere o ripristinare una tipologia di
habitat o a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente una delle specie
indicate dalla Direttiva Habitat; che può contribuire alla coerenza della rete di Natura
2000; e/o contribuire in modo significativo al mantenimento della biodiversità della
regione in cui si trova.
Secondo quanto stabilito dalla direttiva, ogni stato membro della Comunità Europea
deve redigere un elenco di siti. Sulla base di questi elenchi, la Commissione redige un
elenco di Siti d’Interesse Comunitario (SIC). Entro sei anni dalla dichiarazione di SIC
l’area deve essere dichiarata dallo stato membro zona speciale di conservazione (ZCS).
L’obiettivo è quello di creare una rete europea di ZSC e zone di protezione speciale
(ZPS) destinate alla conservazione della biodiversità denominata Natura 2000.
In Italia la redazione degli elenchi SIC è stata effettuata a cura delle regioni e delle
province avvalendosi della consulenza di esperti e di associazioni scientifiche del settore.
In Italia, a dicembre 2012 risultano censiti 2.299 siti d’interesse comunitario: in
provincia di Forlì i Siti di Interesse Comunitario sono:
Foresta Campigna, Foresta la Lama, Monte Falco
Acquacheta
Monte Gemelli, Monte Guffone
Bosco di Scardavilla, Ravaldino
Monte Zuccherodante
Meandri del Fiume Ronco
Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi
Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della Moia
Selva di Ladino, Fiume Montone, Terra del Sole
Careste presso Sarsina
Rami del Bidente, Monte Marino
Fiordinano, Monte Velbe
Montetiffi, Alto Uso
Rio Mattero e Rio Cuneo
Castel di Colorio, Alto Tevere
Monte S.Silvestro, Monte Ercole e Gessi di Sapigno, Maiano e Ugrigno
Il Sito di Interesse Comunitario di Rio
Mattero e Rio Cuneo è situato totalmente
nel Comune di Cesena e ha un’estensione
di circa 412 ettari. E’ rappresentativo del
contesto collinare medio-basso del Cesenate caratterizzato da boschi, praterie e
arbusteti che si sviluppano su suoli sottili
e assume importanza anche in quanto situato in un’area fortemente antropizzata.
E’ costituito da due zone disgiunte (l’una
intorno al Monte dei Frati, l’altra presso
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il Monte Aguzzo) tra i bacini del fiume
Savio e del Torrente Pisciatello, verso i
quali rispettivamente convergono i profondamente incisi Rio Mattero e Rio Cuneo. Si tratta di un nodo ecologico dotato
di buona biodiversità forestale ed habitat
eccellenti dal punto di vista faunistico. In
generale, le caratteristiche geologiche del
terreno determinano un substrato esposto
all’aridità, mentre un tratto ben conservato del fiume Savio e gli ambienti di forra

presso i due rii conferiscono caratteri di
marcata freschezza. Ci troviamo quindi di
fronte a una notevole varietà di habitat.
La copertura forestale si estende su oltre
la metà del sito, alternata a praterie ed arbusteti con qualche affioramento roccioso
e residui coltivi. Le colture, un tempo più
vaste seppure estensive, sono in generale
regresso.
La riduzione dei tagli boschivi ha reso
più stabile la compagine forestale. Nei
versanti soleggiati dominati dalla Roverella e dal Castagno sono diffusi anche il
Leccio e l’Alaterno, mentre nei versanti
freschi si trovano Tiglio e Carpino Bianco.
Molte delle specie floristiche presenti sono
comprese fra quelle protette dalla Regione
Emilia Romagna o assumono rilevanza per
la loro rarità: altre, di tipo submediterraneo, risultano importanti perché presenti al limite nord orientale del loro areale
di distribuzione. Negli arbusteti sono caratteristici anche speci non comuni e non
mancano orchidee.
Il sito è relativamente ricco di specie
faunistiche mediterranee. Di rilievo è la
presenza di Chirotteri recentemente accertati con otto specie di interesse comunitario. Altri mammiferi presenti sono
l’Istrice e il Moscardino. L’avifauna è presente con svariate specie come Averle,
Gruccione, Martin Pescatore e Pendolino.
Non mancano rapaci quali Gufo comune,
Assiolo, Allocco, Barbagianni, Albanella minore, Succiacapre e Falco pellegrino, tutti nidificanti. Nel Savio ci sono vari
pesci di interesse comunitario, tra i quali
Vairone, Scazzone e Rovella. Vanno citati
infine vari invertebrati di interesse naturalistico, tra cui il Cervo volante.
Vittorio Manara
Per approfondimenti si rimanda ai siti internet consultati per la stesura dell’articolo:
www.comune.cesena.fc.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1002
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/siti/it4080014
www.collievinidiromagnamtb.it/files/
Mappa-Percorso-2012.pdf
www.wikipedia.org

Il Savio

Da una decina d’anni l’elusivo istrice è tornato a occupare il sottobosco

Nei pressi del Sito, la Torre di Roversano
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7 ottobre
Con il CAI di Citta di Castello
sulle colline di Bertinoro

7 ottobre
Maiella
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14 ottobre
Manutenzione Sentieri

16 dicembre
Auguri di Natale
all’Agriturismo
Incisa
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CALENDARIO

febbraio - maggio 2013
Esiste la possibilità che per errori o cause di forza maggiore ci possano essere delle variazioni
rispetto a quanto indicato nel bollettino. Anche per questo motivo invitiamo i Soci a consultare il sito della Sezione al nuovo indirizzo web: www.caicesena.com

NORME GENERALI PER I PARTECIPANTI ALLE USCITE

•

Le uscite sono aperte a tutti i Soci. I NON soci, invece, possono partecipare a condizione che, entro il mercoledì antecedente l’escursione, abbiano comunicato la loro adesione e versato la quota
assicurativa (€ 7 giornalieri ) per infortuni, responsabilità civile e soccorso alpino.
•
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 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 davanti all’ingresso ovest
dell’Ippodromo (p.le Dario Ambrosini)
PER LE USCITE IN FERRATA, oltre alle norme generali
•
E’ obbligatorio l’uso del set da ferrata omologato
PER LE USCITE IN MOUNTAIN BIKE, oltre alle norme generali
•
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
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

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.
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Proseguono le prove del coro, tutti i lunedì sera in Sede.
CORO
Il coro sarà il protagonista della serata conclusiva della stagione 2012-2013
delle attività culturali AUSER.
Per informazioni e adesioni: Piero Bratti, cell. 3392634050 oppure www.caicesena.com/index.
php/coro
Prosegue l’attività dei Gruppi di Cammino con i
GRUPPI
seguenti orari:
Cesenatico:
Martedì e venerdì ritrovo davanti all’Azienda di Soggiorno alle 20:30
Cesena - Quartiere OltreSavio:
Martedì e giovedì ritrovo all’ingresso ovest dell’ippodromo alle 20:30
Cesena - Quartiere Al Mare:
Lunedì ritrovo ai giardini Cantimori (Ponte Pietra) alle 20:30
Giovedì ritrovo al Ponte di Ferro di Macerone alle 20:30
Gambettola:
Giovedì ritrovo al monumento dello straccivendolo alle 20:30
Longiano:
Tutti i martedì di bel tempo in P.zza Tre Martiri alle 20:30
Per informazioni:www.caicesena.com/index.php/gruppi-di-cammino

DI CAMMINO

Prosegue la consueta attività del Gruppo Senior, con le
GRUPPO SENIOR
uscite infrasettimanali del martedi e venerdi. Il punto di
ritrovo e partenza è fissato alle ore 7,00 presso il parcheggio del Cimitero di Diegaro. Per gli ulteriori dettagli potete consultare il nostro link http://www.
caicesena.com/index.php/senior/programma-senior o la bacheca della nostra Sezione.
Tutti i sabati avvicinamento alla MTB (Cesena Pedala) con giri facili
LUPI
di mezza giornata per tutti, anche non soci CAI, partenza alle ore
9.00 dal parcheggio dell’Ippodromo di Cesena, davanti alla pizzeria
Conca Verde. Casco obbligatorio. (In caso di pioggia l’evento sarà annullato).
Per ulteriori informazioni http://www.caicesena.com/ e
www.facebook.com/#!/groups/cesenapedala

TOSTI

ATTENZIONE! IL PUNTO DI RITROVO PER LE USCITE E’ SPOSTATO IN P.LE DARIO
AMBROSINI (DAVANTI ALL’INGRESSSO OVEST DELL’IPPODROMO)
Uscita con
attrezzatura invernale
Uscita escursionistica
Uscita in ferrata
(vedi note generali)
Uscita in mountain bike
(vedi note generali)
Proiezioni e Incontri

Uscita con pernottamento
(vedi note generali)
Uscita di
Alpinismo Giovanile
Uscita non solo escursionistica
Uscita con rientro per pranzo
(controllare luogo di partenza)
Evento celebrativo del 150° anniversario della fondazione del CAI

Venerdì 1 febbraio ore 21: 15 in Sede
Pantelleria, figlia del vento - proiezione di Oscar Zanotti
Mercoledì 6 febbraio
Scadenza delle prenotazioni e riunione preparatoria in Sede per l’uscita alle Isole Egadi (25
maggio-1 giugno)
Venerdì 8 febbraio ore 21: 15 in Sede
L’inutile indispensabile - la montagna, la mia barca nel mare della vita: proiezione di
Samuele Mazzolini
Domenica 10 febbraio: Escursione nella Valle del Bidente
Corniolino - S.Agostino - Campigna - Passo dei Tre Faggi - Monte della Maestà - Corniolino
Difficoltà E (EAI in caso di neve) – Dislivello m. 885 – Durata ore 6/7.
Partenza ore 7:30 con mezzi propri. Pranzo al sacco. Direttore di escursione Domenico
(Mimmo) Staglianò cell. 3336618153
- 13 -

Venerdì 15 febbraio
Scadenza delle prenotazioni per l’uscita nel Carso Triestino (17-21 aprile)
Venerdì 15 febbraio
Scadenza delle prenotazioni per il trekking a Madeira (4-11 agosto 2013)
Venerdì 15 febbraio ore 21: 15 in Sede
Ricordi di Cappadocia: proiezione di Giampaolo Benelli
Domenica 17 febbraio: Escursione nella valle dei ciliegi
Longiano - Roncofreddo - Santa Paola - Longiano
Difficoltà EE - Dislivello m. 750 – Durata ore 4
Partenza ore 8:00 da Longiano (Piazza Tre Martiri). Direttore escursione Nicola Magnani cell. 3477683780
Domenica 17 febbraio: Escursione nella Valle del Savio
Balze - Laghi - Montalti - Monte Fumaiolo - Rifugio Biancaneve - Due Pozzere - Monte Aquilone Balze
Difficoltà E (EAI in caso di neve) - Dislivello m. 450 – Durata ore 6
Partenza ore 7:00 con mezzi propri (alle 8:30 in piazza a Balze). Pranzo al sacco. Direttore di
escursione Leonardo Moretti cell. 3391767386
Venerdì 22 febbraio ore 21: 15 in Sede
Pollino: proiezione di Marino Bracci
Domenica 24 febbraio: MANIFESTAZIONE - Pineta di Ravenna
Dall’ingresso di Ca’Vecchia escursione lungo i sentieri della pineta
Difficoltà E – Dislivello cm. 950 - Durata h. 5
Partenza ore 8:00 con mezzi propri. Pranzo al sacco. Direttore escursione Silvio Prati tel.
0543445618, cell. 3339685821
Giovedì 28 febbraio
Scadenza delle prenotazioni per il trekking in Armenia (22-29 giugno 2013)
Domenica 3 marzo: Escursione nell’appennino cesenate
Ranchio - Casa Il Monte - Monte Mercurio - Via Piana - Noceto (possibilità di cuocere alla brace
da Antonini) - Petrella - Ranchio
Difficoltà E - Dislivello m. 400 – Durata ore 4.30
Partenza ore 7:30 con mezzi propri. Direttore escursione Vittorio Pezzi cell. 3394427866
Venerdì 8 marzo ore 21: 15 in Sede
Valle d’Aosta: proiezione di Gino Caimmi
Domenica 10 marzo: Giro dei Castelli
Montiano – Casale – Sorrivoli - Lago di Monteleone - Monteleone - Montenovo - Montiano.
Difficoltà E - Dislivello m. 500 – Durata ore 5
Partenza ore 8:00 con mezzi propri. Pranzo al sacco. Direttore escursione Romano Berti
tel. 0547 22918 - cell. 3405691547
Domenica 17 marzo: Escursione nella valle del Borello
Linaro - Santuario di Valleripa - Montalone - Concolle - Monte Vecchiano - Nuvoleto Linaro
Difficoltà EE - Dislivello m. 630 – Durata ore 4
Partenza ore 8:00 da Linaro (Trattoria Pasa l’Osc). Direttore escursione Oscar Graziani cell.
3404102706
Domenica 17 marzo: Escursione nella Foresta della Lama
Cancellino - La Lama - Cancellino
Difficoltà MC/MC+ - Dislivello m. 500 – Durata ore 4.30 - Lunghezza Km 40
Partenza ore 8:30 con mezzi propri. Pranzo al sacco. Direttore di escursione Enrico Macrelli, cell 3498403521, email: macrel@alice.it
Domenica 17 marzo ore 21: 15 in Sede
I giorni dell’Ira: proiezione di Tommaso Magalotti
Venerdì 22 marzo ore 21 presso la Sala Monty Banks, C.so U. Comandini 7
Presentazione del libro di Gianni Fantini ”Prima dell’abisso - Racconti appesi a un filo”.
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Sabato 23 marzo: Appennino reggiano
Sentiero attrezzato Balze di Malpasso – Pizzo di Castelpizigolo
Difficoltà EEA - Dislivello (p+q) m. 700 (100 di ferrata) – Durata ore 5 (ore 1.30 di ferrata)
Lunghezza percorso km 5 circa
Partenza ore 8:00 con mezzi propri. Pranzo al sacco. Direttore escursione: Antonello Nucci cell.
3403300582; e-mail: antonello.nucci@tiscali.it
Domenica 24 marzo: MANIFESTAZIONE - Mercato Cammina
Il percorso verrà definito in base alle condizioni climatiche e del terreno, in accordo con la
Pro Loco di Mercato Saraceno
Partenza ore 8:00 con mezzi propri. Pranzo al sacco. Direttori escursione Diego Brighi
cell. 3335724346 – Marino Bracci cell. 3402716227
Lunedì 25 marzo
Scadenza delle prenotazioni per l’uscita lungo il Cammino di S.Vicinio (1-5 maggio)

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
in prima convocazione domenica 24 marzo 2013 ore 23:30 e in seconda convocazione

-

mercoledì 27 marzo ore 21:15 in Sede

Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
Relazione del Presidente
Relazione dei referenti delle commissioni/attività
Bilancio consuntivo 2012 e bilancio preventivo 2013. Discussione
e approvazione dei bilanci
- Iniziative per il 150° del CAI e per il 50° della Sezione
- Proposte dei Soci
- Varie ed eventuali
Mercoledì 3 aprile
Scadenza delle prenotazioni per le ferrate sul Garda (13-14 aprile)
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Sabato 6 aprile: Appennino bolognese
Via ferrata Rocca di Badolo - Contrafforte di Badolo
Difficoltà EEA - Dislivello (p+q) m. 400 (150 di ferrata) – Durata ore 2.30 (ore 2 di ferrata)
Lunghezza percorso km 5 circa
Partenza ore 8:00 con mezzi propri. Pranzo al sacco. Direttore escursione: Antonello Nucci cell.
3403300582; e-mail: antonello.nucci@tiscali.it
Domenica 7 aprile: Simone e Simoncello
Passo Cantoniera - Monte Canale - Miratolo - Banditella - Sasso di Simone
Difficoltà E - Dislivello m. 400 – Durata ore 6
Partenza ore 7:00 con mezzi propri. Pranzo al sacco. Direttori escursione Stefano Forti
cell. 3393359281 stefanoforti@yahoo.it e Simone Minardi cell. 3395479265 Simone.minardi@
email.it
Venerdì 12 aprile ore 21: 15 in Sede
Monte Ararat e dintorni: proiezione di Paolo Poggiolini
Venerdì 12 aprile
Scadenza delle prenotazioni per l’uscita sulle colline bertinoresi (14 aprile 2013)
13 - 14 aprile: Ferrate sul Garda
13 aprile: Ferrata dei Colodri
Difficoltà EEA - Dislivello pm. 300; qm. 300 – Durata ore 3
14 aprile: Ferrata Che Guevara
Difficoltà EEA - Dislivello pm. 1400; qm. 1400 – Durata ore 8
In caso di condizioni climatiche non favorevoli o di innevamento, previsto programma alternativo.
Obbligatorio l’uso del set da ferrata omologato. N° massimo di partecipanti: 12. Iscrizioni con
versamento di caparra di 40€ entro mercoledì 3 aprile. Direttore escursione: Andrea Magnani, cell.
3398184648; e-mail andrea.magn@libero.it
Domenica 14 aprile: S.Benedetto in Alpe (Uscita aperta a bambini, giovani e meno giovani)
S.Benedetto in Alpe - Pian dei Romiti - Acquacheta - S.Benedetto in Alpe
Difficoltà E - Dislivello m. 500 – Durata ore 4
Partenza ore 7:30 con mezzi propri. Pranzo al sacco. Direttore escursione Gabriele Alessandri cell. 3489000915
Domenica 14 aprile: Escursione nella valle del Borello
Linaro - Fosso Rio Cavo - Monte Corno -.Concorno - Montalone - Linaro
Difficoltà EE - Dislivello m. 620 – Durata ore 4
Partenza ore 8:00 da Linaro (Trattoria Pasa l’Osc). Direttore escursione Oscar Graziani
cell. 3404102706
Domenica 14 aprile: MANIFESTAZIONE - Colline bertinoresi
Ritorna l’ormai tradizionale passeggiata lungo le colline bertinoresi con ristoro finale presso
Agriturismo Panbianco
Difficoltà E - Dislivello m. 200 – Durata ore 5
Per il ristoro,prenotazione obbligatoria entro il 12 aprile. Partenza ore 8:00 con mezzi propri. Pranzo al sacco. Direttore escursione Luciano Prati cell. 3394427866
Martedì 16 aprile: ore 17 presso la Sala “Primavera 3”, via Mura Valzania 22
Il Coro della Sezione sarà il protagonista della serata conclusiva della stagione delle attività culturali AUSER 2012-2013.
17 - 21 aprile: Carso Triestino
17 aprile: Arrivo a Duino - escursione - cena e pernottamento
18 aprile: escursione in Val Rosandra
19 aprile: Escursione e visita guidata alla Grotta del Gigante
20 aprile: Escursione
21 aprile: Visita a Trieste e rientro
Informazioni più dettagliate in Sede, sul sito della Sezione (www.caicesena.com) oppure presso
la responsabile escursione: Laura Vascotto cell. 3337190245 (ore pasti). Prenotazioni entro il 15
febbraio con versamento di caparra di € 50. Riunione organizzativa mercoledì 10 aprile ore 21:00
in sede.
Venerdì 19 aprile ore 21: 15 in Sede
Il Cammino di S.Vicinio rapportato ai Cammini d’Europa. serata con William Rossi
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Sabato 20 aprile: Appennino Toscano
Via ferrata Romana Nesi - Massiccio del Pratomagno
Difficoltà EEA - Dislivello (p+q) m. 600 (200 di ferrata) – Durata ore 4 (ore 2.30 di ferrata)
Lunghezza percorso km 6 circa
Partenza ore 8:00 con mezzi propri. Pranzo al sacco. Direttore escursione Antonello Nucci cell.
3403300582; e-mail: antonello.nucci@tiscali.it
Domenica 21 aprile: Pietrapazza
Nocicchio – Pietrapazza – Siepe dell’orso – Passo Lupatti – Nocicchio
Difficoltà E - Dislivello m. 400 – Durata ore 5/6
Partenza ore 7:30 con mezzi propri. Pranzo al sacco. Direttore escursione Ettore Roverelli
cell. 3475380192 e-mail:ettore_roverelli@yahoo.it
Giovedì 25 aprile: MANIFESTAZIONE - Val Tiberina
Piantrebbio - Teveriola - Tevere - Castel Colorio e ritorno
Difficoltà E - Dislivello m. 400 - Durata: ore 6 (compreso sosta pranzo) - Distanza Km 12
Partenza ore 8:00 con mezzi propri. Pranzo al sacco. Direttore escursione Diego Brighi
cell. 3335724346
Venerdì 26 aprile ore 21: 15 in Sede
Anatomia di una regina -La Marmolada: proiezione di Tommaso Magalotti
Domenica 28 aprile: Escursione sul crinale tra Montone e Rabbi
Bocconi - S.Benedetto in Alpe - P.so del Bucine - P.so Valbura - Bocconi
Difficoltà MC/MC+ - Dislivello m. 700 – Durata ore 4.30 - Lunghezza Km 34
Partenza ore 8:00 con mezzi propri. Pranzo al sacco. Direttore di escursione Enrico Macrelli, cell 3498403521, email: macrel@alice.it
Martedì 30 aprile
Scadenza delle prenotazioni per il trekking in Algovia (7-14 settembre 2013)
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1-5 maggio: Sul Cammino di S.Vicinio con il CAI di Tradate
1 maggio: Arrivo e visita a Sarsina - Pernottamento a Bagno di
Romagna
2 maggio: Bagno di Romagna - La Verna - Pernottamento alla Verna
3 maggio: La Verna-Verghereto - Pernottamento a Verghereto
4 maggio: Verghereto-Balze - Pernottamento a Balze
5 maggio: Rientro motorizzato a Bagno di Romagna
Informazioni più dettagliate in Sede, sul sito della Sezione (www.caicesena.com) oppure presso i
responsabili Vittorio Pezzi cell. 3394427866; Pasqua Presepi cell. 3497470699. Prenotazioni entro
il 25 marzo con versamento di caparra di € 50. Il costo totale circa € 200. Partecipanti: max 25.
Giovedì 2 maggio
Scadenza delle prenotazioni per l’Alta Via delle Dolomiti n.2 (8-22 giugno 2013)
Domenica 5 maggio: Manifestazione per il 150° di fondazione del CAI
S.Benedetto in Alpe – Monte del Prato Andreaccio – monte di Londa – Romiti - cascate – mulino dei Romiti – Ca’ del Rospo – S.Benedetto in Alpe.
Difficoltà E - Dislivello m. 600 – Durata ore 6
Partenza ore 7:30 con mezzi propri. Pranzo al sacco. Direttore escursione Domenico (Mimmo)
Staglianò cell. 3336618153
Venerdì 10 maggio ore 21: 15 in Sede
Proiezione del film “I recuperanti” di Ermanno Olmi
Domenica 12 maggio: Escursione nella valle del Savio
Le Gualchiere - Ca’ Nasseto - Passo di Serra – Monte Zuccherodante - Passo dei Mandrioli
- Paretaio - Podere Becca.
Difficoltà EE - Dislivello pm. 900 – Durata ore 7
Partenza ore 7:30 con mezzi propri. Pranzo al sacco. Direttore escursione Ettore Roverelli cell.
3475380192 e-mail:ettore_roverelli@yahoo.it
Domenica 12 maggio: Escursione nell’alta Valle del Bidente
Berleta - Corniolo - Case Fiumari -S.Paolo in Alpe - Ronco dei Preti - Berleta
Difficoltà MC/MC+ - Dislivello m. 700 – Durata ore 4. - Lunghezza Km 22
Partenza ore 8:00 con mezzi propri. Pranzo al sacco. Direttore di escursione Enrico Macrelli, cell 3498403521, email: macrel@alice.it
17-19 maggio: Fumaiolo c’è

Tre giorni di iniziative al Monte Fumaiolo! Un’occasione importante per conoscere le bellezze di questa montagna, passando dai sentieri che ci portano
alle Sorgenti del Tevere ed alle Sorgenti del Savio, per scoprire i percorsi meno conosciuti ma
non per questo meno affascinanti.
Sono numerose le iniziative in programma, con più escursioni giornaliere di durata variabile,
non solo a piedi ma anche in MTB e a cavallo. Adatto a tutti, ideale per le famiglie, con attività
rivolte anche a bambini e ragazzi. Possibilità di visitare le fattorie didattiche della zona con le
loro produzioni a km 0.
Sarà uno degli eventi con i quali la sezione CAI di Cesena festeggerà il 150° anniversario della
fondazione del Club Alpino Italiano.
Si inizia Venerdì 17 con il Grande Anello del Fumaiolo, e si proseguirà poi il Sabato e la Domenica con molte altre escursioni. Con l’occasione verranno inaugurate alcune nuove tratte della
rete sentieristica del Fumaiolo, recentemente potenziata e migliorata, che adesso dispone di una
nuova segnaletica verticale.
Il programma dettagliato dell’evento sarà presto disponibile sul sito.

Domenica 19 maggio: Monte Fumaiolo (nell’ambito di Fumaiolo c’è)
Difficoltà E - Dislivello m. 400 – Durata ore 4
Partenza ore 8:00 con mezzi propri. Pranzo al sacco. Direttore escursione Gabriele Alessandri cell. 3489000915
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25 maggio - 1 giugno: Trekking e turismo alle Isole Egadi
25 maggio: Trapani - Marettimo
26 maggio: Marettimo
27 maggio: Favignana
28 maggio: Levanzo
29 maggio: Marettimo
30 maggio: Marettimo
31 maggio: Trapani - Riserva dello Zingaro
1 giugno - Trapani Erice e rientro
Informazioni più dettagliate in Sede, sul sito della Sezione (www.caicesena.com) oppure presso il
Responsabile escursione: Domenico (Mimmo) Staglianò, cell. 3336618153. Iscrizioni con versamento caparra di 100 euro entro mercoledì 6 febbraio. Il costo è previsto orientativamente in € 700.

Domenica 26 maggio: Escursione nella valle dei ciliegi
Monteleone - Torrente Rubicone - Gorgoscuro - Castagneto di Monte Campo - Montecodruzzo - Ca’Faedi - Casa Scagliarini - Casa Bonandi - Monteleone
Difficoltà EE - Dislivello m. 550 – Durata ore 4
Partenza ore 8:00 da Monteleone (P.zza Byron). Direttore escursione Fabio Forti cell. 328150592
Mercoledì 5 giugno
Scadenza delle prenotazioni per l’uscita nell’Appennino Bolognese (22-23 giugno)
8-22 giugno: Alta Via delle Dolomiti n° 2
13 giorni da Bressanone a Feltre, con pernottamento in rifugi o bivacchi invernali. Oltre
ad una adeguata preparazione fisica e alpinistica e abbigliamento, i partecipanti devono
essere provvisti di attrezzatura da bivacco, cibo di scorta e attrezzatura da ferrata e da
ghiaccio. Per qualsiasi altra documentazione ed articoli connessi fare riferimento all’ uscita n° 56
della rivista MERIDIANI MONTAGNE. Numero massimo di partecipanti: 6. Responsabile escursione
Verdecchia Matteo (ZELIG) cellulare: 3315788197 matteo.verdecchia@alice.it
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Domenica 9 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
Lunedì 10 giugno
Scadenza delle prenotazioni per il trekking in Engadina (14-20 luglio 2013)
Domenica 16 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. Direttore
escursione: D’Altri Paolo cell. 3402267755

ALTRE USCITE DI PIU’ GIORNI IN PROGRAMMA NEL 2013
Data

Itinerario

Info

22-23 giugno

Appennino Bolognese

Roverelli Ettore 3475380192
ettore_roverelli@yahoo.it

22-29 giugno

Armenia

Giampaolo Benelli 3927189559

29-30 giugno

Ferrate a S.Martino di Castrozza

Stefano Forti 3393359281,
stefanoforti@yahoo.it
Simone Minardi 3395479265,
simone.minardi@email.it

14-20 luglio

Engadina

Pasqua Presepi 3497470699

26-28 luglio

Pejo - Monte Vioz

Stefano Forti 3393359281,
stefanoforti@yahoo.it
Simone Minardi 3395479265,
simone.minardi@email.it

27 luglio - 3 Agosto

Settimana verde nelle Dolomiti
di Brenta

Antonello Nucci 3403300582
antonello.nucci@tiscali.it

4-11 agosto

Madeira

Oscar Zanotti 3355921428

15-18 agosto

Val Gardena

Laura Vascotto 3337190245
(ore pasti)

29 agosto - 1 settembre

Zermatt

Pasqua Presepi 3497470699

6 - 8 settembre

Giro del Monviso

Stefano Forti 3393359281,
stefanoforti@yahoo.it
Marco Ceccaroni 3285410633
marcoceccaroni@libero.it

7 - 14 settembre

Algovia

Ulrike Schneider 3332129616
Giampaolo Benelli 3927189559

13 -15 settembre

Cadini di Misurina

Andrea Magnani 3398184648
andrea.magn@libero.it

13 - 19 ottobre
30 ottobre - 3 novembre
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Val d’Orcia
Sentiero Cadorna (Monti Lariani)
con il CAI di Tradate

Matteo Verdecchia
3315788197 (ZELIG)
matteo.verdecchia@alice.it
Pasqua Presepi 3497470699

dalla Segreteria...
TESSERAMENTO 2013

E’ aperto il tesseramento per il 2013. 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 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. La copertura
assicurativa decade il 31 marzo dell’anno successivo al tesseramento, quindi non viene interrotta solo se si rinnova l’associazione prima di tale data
n soccorso alpino aereo gratuito sempre e comunque
n utilizzo della biblioteca e dei materiali tecnici della Sezione
n possibilità di frequentare i corsi organizzati dalla Sezione e dalla Scuola Pietramora e di fruire
degli sconti nei negozi convenzionati.
Le quote associative per il 2013 sono rimaste invariate, precisamente:
Socio Ordinario
€ 46
Socio familiare
€ 25
Socio Giovane
€ 14
Costo Tessera (prima iscrizione) €
6
Al momento dell’iscrizione o del rinnovo è possibile raddoppiare i massimali assicurativi previsti
con un sovrapprezzo di € 4.
Oltre che in Sede il rinnovo della tessera può essere fatto presso:
Articoli Sportivi Mountain eXperience - Via Cavalcavia 805 - Cesena
Articoli Sportivi Ski Tech - Via R.Brusi 182 - Cesena
Ferramenta Berti - Via Strinati 26 - Cesena
Articoli Sportivi ErmaFaro Sport – Viale dei Mille 33 - Cesenatico
Parrucchiere per uomo Branducci - C.So Mazzini 47 - Gambettola
Articoli Sportivi Mountain eXperience - Via Palareti 37 - Savignano sul Rubicone
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MEMENTO

La Sezione è vicina ai Soci Pio Bizzocchi, Tommaso Magalotti, Paolo Molari
e Paola Tappi e si unisce al loro dolore per la scomparsa dei loro cari.

NUOVI SOCI

Un cordiale benvenuto ai nuovi Soci Simone Forti, Giancarlo Gentilini, Massimo Suzzi
e Rita Zaccarini, al nuovo Socio Silvano Della Pasqua dalla Sezione di Rimini, e ai Soci
Familiari Brandi Silvia e Diego Gentilini.
I Soci che durante le loro escursioni riscontrino problemi lungo i sentieri, sono pregati di comunicarlo, allegando magari foto relative allla problematica segnalata, a Manuzzi Michele, caicesena@
gmail.com che provvederà a inserire le notizie e le foto nella pagina del sito: Notizie di Servizio

LE ULTIME USCITE

7 ottobre
6-7 ottobre
14 ottobre
21 ottobre
28 ottobre
11 novembre
18 novembre
25 novembre
2 dicembre
16 dicembre
GRUPPO SENIOR

Colline bertinoresi col CAI di Città di Castello 45
Maiella
16
Manutenzione sentieri
19
I colori della Lama
61
Pranzo Sociale
51
Bagno di Romagna - Bruschete
15
Spugna - Monte Marino
26
Monte Fatucchio - Monte Calvano
48
Vessa - Monte Mescolino
22
Auguri Natalizi
109
Uscite ottobre - dicembre 2012
209

partecipanti
partecipanti
partecipanti
partecipanti
partecipanti
partecipanti
partecipanti
partecipanti
partecipanti
partecipanti
partecipanti

IL CONSIGLIO DIRETTIVO PORGE
AI SOCI E AI LORO FAMILIARI
I PIU’ SENTITI AUGURI
DI BUONA PASQUA

Un coro di 1843 voci

Sono stati pubblicati i risultati del censimento dei Cori CAI, cui ha risposto anche il
Coro della nostra Sezione.
I numeri che emergono sono imponenti: complessivamente si tratta di 63 cori per un
totale di 1.843 coristi impegnati tutte le settimane, in molti casi anche due volte la
settimana, in prove ed esecuzioni. I cori per la loro natura eseguono concerti verso
l’esterno (mediamente 745 in un anno) e dunque sono un veicolo di visibilità del CAI.
Un solo coro femminile ha risposto al questionario. Per gli altri, pur essendo prevalente il modello maschile (54%), risulta sorprendentemente elevato il numero dei cori
misti (44%) che fino agli anni ’70 rappresentavano un’eccezione. A partire da allora
c’è stata un’esplosione del fenomeno: su 30 cori nati negli ultimi 20 anni ben 22 sono
misti, equamente rappresentati in tutte le regioni italiane.
Un altro apetto innovativo è la tendenza dei cori ad uscire dal repertorio tradizionale,
affiancando ai classici canti di montagna di marca SAT altri armonizzatori famosi, altri
canti di montagna meno noti, altre tipologie di canti corali, da quelli religiosi a quelli
popolari in genere. Dunque una grande ricchezza di forme e contenuti in un’attività
non solo ricreativa ma anche di grande valenza culturale per la conservazione e la
valorizzazione di un patrimonio a rischio di scomparsa.
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SOCI CAI
extra sconto
10%

