Quadrimestrale della Sezione CAI di Cesena”Anna Maria Mescolini”
Anno IX - n.2
giugno - settembre 2013
Autorizzazione del Tribunale di Forlì n. 29 del 29.10.2004 “Tariffa R.O.C. - Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27.02.2004 n. 46) art. 1, comma 1
DCB - Forlì valida dal 17.01.05

IL FUMAIOLO
Anno IX - N° 2

giugno-settembre 2013

Direttore responsabile: Fabio Benaglia
Direttore editoriale: Pasqua Presepi
Redattori: Alesssandro Buratti, Vittorio Manara,
Laura Vascotto
Autorizzazione Tribunale di Forlì n. 29 del
29.10.2004
Tipografia:
Stilgraf Via Angeloni 407, 47521 Cesena
Direzione, redazione, amministrazione
Via Chiesa di Tipano 81- 47522 Cesena
Tel 0547661461
email: ilfumaiolo@gmail.com

In questo numero
Invito ai Soci
Editoriale
Ciao Tommaso
Una nuova proposta escursionistica
Vita della Sezione
Calendario giugno - settembre
Dalla Segreteria
Gruppo MTB Lupi Tosti

pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag

3
4
5
8
9
12
22
24

in copertina:
Primi approcci al concetto di
“tiro di corda”
Simoncello - sett 68
Foto Pio Calisesi

Il materiale per il prossimo numero del bollettino dovrà pervenire entro il 30 agosto p.v.

INVITO A TUTTI I SOCI
In vista del cinquantesimo anniversario della Sezione che ricorre nel
2015 il Consiglio direttivo ha deliberato di pubblicare un volume
sulla storia di questi 50 anni. Una commissione preliminare riunitasi
nei giorni scorsi ha ipotizzato di produrre un volume di 150 – 200
pagine così composto:
• Narrazione cronologica della storia della Sezione nelle sue grandi
linee
• Alcuni articoli speciali su singoli argomenti di rilievo
• Tabelle di dati, elenchi di informazioni, ecc.
• Apparato fotografico
Per mantenere memoria di tutto quanto realizzato in questi anni,
e che altrimenti rischierebbe di venir dimenticato, si è pensato di
raccogliere quanto più materiale possibile, riversando poi in un DVD
tutto quello che non troverà spazio tra le pagine del volume.
Per questo richiediamo a tutti i soci che ne abbiano la possibilità di
collaborare sia alla raccolta di materiali, memorie e documenti, sia al
lavoro redazionale. Precisamente desidereremmo poter contare su:
• competenza nell’impaginazione testi con word-processor, per risparmiare sulle spese di tipografia
• competenza nella scansione e riversamento di testi e foto su DVD
• eventuali conoscenze per richiesta di preventivi editoriali
• memorie su qualunque aspetto della vita della sezione in forma di
racconto scritto o diario
• resoconti di singole attività e aspetti della vita sezionale quali
ascensioni, trek, spedizioni, attività pubbliche, speleologia, MTB,
cartografia, fotografia, TAM, corsi, scuole, soggiorni montani,
sedi, materiali, personalità di spicco, ecc. ecc.
• elenchi di persone, escursioni, vie, cime raggiunte, brevetti, pubblicazioni, serate, ecc. ecc.
• fotografie (naturalmente da restituire a fine lavoro)
Chiunque sia disponibile è pregato di far sapere, fin d’ora ed entro la
prossima estate, che tipo di collaborazione e che materiali potrebbe
fornire contattando
• Mario Alai, via Curiel 41 Cesena, mario.alai@libero.it, 		
tel. 3334330515
• Pasqua Presepi, paspresepi@gmail.com, tel. 3497470699		
ab. 054782548
• Enrica Pavanello enrica.pavanello@gmail.com
			
tel. 0541936892 con segreteria
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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
Carissimi Soci,
è ancora vivo il ricordo dell’assemblea del 27 marzo scorso che ha approvato il
bilancio consuntivo del 2012 e il bilancio preventivo del 2013.
All’Ordine del giorno c’era anche la verifica del lavoro delle Commissioni e i vari
referenti hanno espresso problemi e impegni inerenti alle attività.
Altro punto è stata la presentazione delle iniziative per il 150° anniversario della fondazione del Sodalizio. Essa avvenne a Torino nel 1863 dopo una spedizione
guidata dallo statista Quintino Sella, allora Ministro delle Finanze, che raggiunse
la vetta del Monviso. Quella vittoria rappresentò una forza unificante, un insieme
di idee e di valori che contribuirono all’unificazione dell’Italia, avvenuta da appena
due anni. Lo spirito unitario rimane tuttora un valore essenziale per il Sodalizio. A
livello nazionale una delle manifestazioni celebrative del 150° anniversario è proprio quella denominata “150 cime per 150 anni” che si terrà il 6 e 7 luglio prossimi
e che consisterà nella salita in contemporanea di 150 vette che hanno rivestito, o
rivestono, un particolare significato. Un’altra manifestazione consiste nella proposta di 150 escursioni in ambienti di particolare interesse naturalistico in tutto il territorio nazionale. Tali escursioni sono state programmate in collaborazione con la
TAM (Tutela Ambiente Montano) nazionale e le varie commissioni TAM locali. Una
di queste si è svolta nel territorio romagnolo lo scorso 12 maggio con il coinvolgimento della Sezione di Cesena ed ha avuto come meta la cascata dell’Acquacheta.
Alcuni eventi del programma celebrativo della nostra sezione sono già avvenuti:
il trekking lungo il Cammino di S.Vicinio dall’1 al 5 giugno; l’uscita del 12 giugno
alla cascata dell’Acquacheta e la partecipazione alla manifestazione “Fumaiolo c’è”
dal 17 al 19 maggio attorno al Monte Fumaiolo: altri sono in arrivo: la partecipazione a Sarsina ad ITINERARIA, il festival del viaggiare lento il 29 e 30 giugno
prossimi, l’incontro il prossimo 4 ottobre con l’alpinista Francesco Santon che ci
parlerà della sua esperienza alpinistica, ma sopratutto umana, e infine, dal 30 ottobre al 3 novembre, un trekking lungo la linea difensiva Cadorna sui Monti Lariani
al confine tra Italia e Svizzera. Un programma intenso, siete d’accordo?
Troverete comunque tutte queste notizie sul bollettino e sul sito, assieme a
quelle sulle attività, diciamo così “normali”, adatte, come il nostro soggiorno estivo “a tutte le gambe, a tutte le braccia e a
tutte le ruote”
Infine una notizia fresca fresca. Il Socio Vittorio Tassinari è
entrato a far parte del Consiglio Regionale del CAI come Consigliere con delega alla Sentieristica e Cartografia. La Sezione
si congratula con lui e gli augura di tutto cuore “Buon Lavoro!”
Buone vacanze a tutti!
La Presidente
Pasqua Presepi
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CIAO, TOMMASO!

		

Il Socio Tammaso Matacena (Tommasino) ci ha lasciato. Una canzone dei Nomadi dice
“Voglio però ricordarti com’eri / pensare che ancora vivi / voglio pensare che ancora
mi ascolti / e che come allora sorridi”: ecco vogliamo ricordarlo “come allora” e per
questo riproponiamo l’articolo “il sogno di Tommaso” comparso sulla nostra rivista nel
2008. Per “coincidenza?” le foto furono fatte da Giovanni Collini. Cantiamo la canzone
dei Nomadi anche per lui.

Il sogno
di Tommaso

testo: Marino Savini
foto: Giovanni Collini
‘’Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno…….’’ così recita il primo versetto della
Canzone di S. Damiano ed è proprio il caso
di ricordarlo in questa circostanza che ha
visto veramente realizzato un sogno.
Tutto è iniziato circa tre anni fa quando il
socio Tommaso Matacena, assieme a Garrincha (al secolo   Roberto Branducci) e a  
Ringo  (Rino Gardini),   ha percorso il giro  
dei Santuari Francescani nella Valle Santa
di Rieti sulla base di qualche informazione
un po’ approssimativa, tant’è vero che la
scarsa segnaletica degli itinerari li ha spesso portati fuori pista.
Ma la bellezza dei luoghi e l’atmosfera densa di sacralità, hanno fatto scattare in Tommaso il desiderio di riproporre l’esperienza
alla Sezione CAI in modo più organizzato,
più consono ad un gruppo più numeroso.
Da allora ad oggi si sono succeduti eventi che hanno portato alla conoscenza di un
gruppo di Soci CAI della sezione di Tradate,
con cui si è venuta a creare una simpatica
collaborazione che ha permesso oggi, superati alcuni ostacoli di varia natura, di realizzare l’escursione di cui andiamo a pro-

porre una breve cronaca.
Dopo mesi e mesi di telefonate, epistole e
quant’altro necessita per spianare le vie ad
un gruppo di circa venti persone, alla fine
tutto è pronto: le adesioni ci sono, gli alloggiamenti pure. Abbiamo perfino chi ci porterà il bagaglio…. ma per i ringraziamenti
rimando tutto alla fine.
Domenica 30 settembre 2007: si parte in
gruppi separati e da diverse località. L’appuntamento è per le h. 9:30/10:00 a Pian
De Valli (alt. mt.1600), sulle pendici del
Terminillo, per ritirare il Passaporto del Pellegrino.   Il gruppo di Tradate (Ambrogio il
Presidente, Luciano, Vittorio il poeta, Alessandro il mago, Mario il bibliotecario e Randon il consuocero)  ci raggiungerà più tardi
a Rieti. Dopo una breve passeggiata sotto la vetta del Terminillo, dove si è potuto
ammirare un panorama a 360° sui gruppi
del Gran Sasso (innevato), della Maiella e
dei Monti della Laga, abbiamo consumato
un frugale pasto al Rif. CAI ‘A. Sebastianelli’ prima di giungere agli alloggi al B&B
La Vela di Vazia. Pomeriggio di relax e passeggiata serale a Rieti prima di ricongiun-
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gerci col gruppo di Tradate presso il Rist.
Le Lumière. Abbiamo fatto molto presto a
fraternizzare, d’altronde è facile davanti ad
un piatto di ottimo cibo e ad un bicchiere di
quello buono!
Lunedì 1° ottobre 2007: inizia il trekkingpellegrinaggio alla volta di Poggio Bustone,
passando per il Santuario La Foresta dove
abbiamo incontrato il giovane Matteo, della
comunità Mondo X fondata da Padre Eligio,
che lì collabora, con cui è stato possibile
toccare argomenti, legati alla spiritualità francescana, molto significativi   perché
derivanti da esperienze di vita vissuta in
prima persona. Bello lo scambio, il botta
e risposta, sulle varie tematiche (droga,
famiglia, rapporto fra giovani e società
ecc.).  Quindi, dopo un tortuoso saliscendi
nei boschi e fra case sparse dove, in una di
queste, è stato interessante assistere alla
‘’bollitura’’ del vino novello in un grande
paiolo di rame (cosa insolita e sconosciuta
dalle nostre parti),  siamo incappati poi in
una sorta di miracolo: dallo zaino dell’Alessandro di Tradate è misteriosamente scomparsa una bottiglia di quel vino ‘’bollito’’,
dataci in omaggio, che lui aveva in momentanea custodia. Alle voci di sorpresa
e di costernazione dell’Alessandro si sono
aggiunte quelle di critica e di esplicita accusa di sottrazione di un bene
comune, degli altri componenti il gruppo. Si sono udite minacce di possibili ritorsioni (es.: fantasmi notturni
che tirano i piedi, spiriti che
sussurrano maledizioni ecc.)
e, in attesa che la notte porti
consiglio, dopo varie peripezie siamo giunti a Poggio Bustone. Preso alloggio all’Ostello di S. Francesco e fatte
le debite abluzioni, il resto
del soleggiato pomeriggio è
trascorso in relativa calma su
e giù per i vicoli e le stradine della città natale di Lucio
Battisti, aspettando l’ora di
cena. Ad un certo punto della
notte sembra che la bottiglia
di vino, così misteriosamente scomparsa,
sia miracolosamente riapparsa, pare addirittura sotto il letto del nostro Presidente!!
Che si tratti di miracolo o meno non è dato
sapere con certezza, ma nella Valle Santa
tutto è possibile (vedi il miracolo dell’uva al
Santuario La Foresta).
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Martedì 2 ottobre 2007: la giornata inizia
sotto i migliori auspici. La piana si presenta
bella e soleggiata, con una leggera nebbiolina molto suggestiva. Come da programma oggi è giorno turistico, di riposo e visita
ai sacri luoghi francescani di Poggio Bustone quali il Sacro Speco, dove S. Francesco
era solito ritirarsi in preghiera e lì un angelo
gli confermò il perdono divino di tutti i suoi
peccati e il Santuario dove eravamo attesi per la visita guidata da un bravo padre
francescano che ci ha dato diverse informazioni sulla vita del Santo e fatto interessanti
accostamenti fra le caratteristiche dei Santuari della valle, la vita di Gesù e l’Antico
Testamento (es.: La Foresta/il miracolo del
vino=le nozze di Cana; Poggio Bustone/il
perdono, la remissione dei peccati, la confessione; Greccio/il presepe=Betlemme;
Fonte Colombo/la regola=i 10 Comandamenti). Dopo la visita il gruppo si è diviso
fra chi ha proseguito per vedere il faggio
caro a S. Francesco, distante 9 km., e chi
ha preferito riposare in attesa della camminata del giorno dopo, quasi tutta nella pianura soleggiata, con molti tratti su strada
asfaltata e con segnaletica a volte carente.
Mercoledì 3 ottobre 2007: lasciato Poggio
Bustone, raggiungiamo la piana e per strada asfaltata, seguendo i cartelli del Cam-

mino, giungiamo al Centro Visite del Parco Naturale dove alcune gentili addette ci
hanno illustrato le caratteristiche della valle, dalle sue origini ai giorni nostri. Il tutto molto ‘’bello’’ ed interessante, specie le
nostre relatrici, a detta dei rappresentanti
il sesso forte.

Si prosegue il cammino sotto un gagliardo,
spietato sole, fino all’ora del  solito panino
all’ombra di qualche pianta abbarbicata ai
fabbricati abbandonati del borgo Settecamini. Vista dall’alto la piana è molto suggestiva, ma percorrerla a piedi sotto il sole
lo è molto meno. Al primo luogo abitato è
stata d’obbligo una sosta per una bevanda
fresca prima di iniziare la salita di 5 km.
fino a Greccio dove abbiamo preso alloggio
all’Hotel Belvedere, alle ore 16:30 circa, e
goduto di un meritato riposo.
Giovedì 4 ottobre 2007: Festa di
S.Francesco, Patrono d’Italia, quindi, come
concordato in precedenza, visita guidata al
Santuario sorto sul luogo dove fu rappresentato il primo presepe vivente. Un padre
francescano ci ha spiegato il significato degli affreschi che adornano la prima grotta
usata da S. Francesco e come la prima comunità si era organizzata nel tempo. Alle
ore 10 Santa Messa coi bambini delle elementari e medie, alla presenza del Sindaco di Greccio. Visita al museo dei presepi,
provenienti da tutto il mondo, e rientro in
Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio, per chi
voleva, è stata organizzata un’escursione
sui monti che sovrastano l’abitato, con un
dislivello di circa 500 metri, fino ad una
cappellina dedicata al Santo. Dall’alto si
godeva uno stupendo panorama sulla piana e i monti tutt’intorno.
Durante la cena, oltre agli auguri di rito
ai vari Franca, Francesco ecc. del gruppo
e loro congiunti, sono emerse alcune belle riflessioni su cosa ha significato per noi
questa esperienza e quale segno avrebbe
lasciato.
Venerdì 4 ottobre 2007: Ultimo
giorno. Tappa di rientro passando per Contigliano, S.Elia (pausa pranzo) e Fonte Colombo, il
Santuario della regola e della
sofferenza, col suo Sacro Speco dove S.Francesco scrisse la
regola del suo ordine, e dove
si sottopose alle cure di ‘’Frate
Foco’’ per tentare di guarire la
malattia agli occhi che da tempo
lo affliggeva.  Qui abbiamo salutato alcuni amici di Tradate che
avevano deciso in precedenza di
fare subito ritorno a casa. Infine
Rieti e quindi Vazia, l’alfa e l’omega di questo viaggio.
Per l’ultima cena a Rieti, tappa
d’obbligo al ristorante La Lu-

mière che tanti consensi aveva riscosso la
prima sera e che non si è smentito neppure
l’ultima (‘’i soliti epicurei !’’ avrebbe detto
Mastro Andrea Rigoni).
Sabato 5 ottobre 2007: Rientro a casa per
diverse vie. Tommaso si è trattenuto a Rieti per ritirare l’attestato del cammino per
i partecipanti.
RINGRAZIAMENTI
Come detto sopra, interpretando anche i
sentimenti degli altri partecipanti, mi corre
l’obbligo ed il piacere di fare i più sentiti
ringraziamenti agli amici:
Tommaso Matacena per la cura e la tenacia poste nell’organizzare e nel realizzare il
suo sogno costruito ‘’con amore ed umiltà’’
come recita il secondo versetto della Canzone di S.Damiano;
Teresa e Giorgio Bosso per il prezioso supporto logistico prodigato, senza il quale ce
la saremmo vista brutta (i bagagli pesano!), e per quel vinello fresco e frizzantino
che sgorgava come per incanto nel momento più opportuno. A loro un ‘’Hip Hip
Urràààààà’’;
un GRAZIE speciale all’amico Vanni a cui
va il merito di averci guidato nei punti più
‘oscuri’ del percorso. La sua esperienza è
stata di grande aiuto;
agli amici di Tradate per avere arricchito con
la loro presenza, e condiviso con noi, questa
avventura. A loro un ‘’in alto i calici (il vino lo
mette l’Alessandro!) e alla prossima!’’
Infine, ma non ultimo, un grazie ed un abbraccio anche a tutti noi 19 pellegrini del
mondo, sempre pronti ad affrontare le sfide
che ci vengono proposte.
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Una nuova
proposta
escursionistica
testo e foto: Nicola Magnani
Come già molti di voi avranno potuto constatare, leggendo la prima uscita de “Il
Fumaiolo” del 2013 o consultando il programma delle escursioni sul sito, o ancora
meglio partecipando direttamente ad una
di quelle già svoltesi, a partire da Febbraio
scorso abbiamo organizzato una serie di
uscite domenicali, con cadenza mensile,
della durata di circa 4 ore.
Molto brevemente vorrei illustrarvi i motivi
che ci hanno spinto a proporre questa nuova tipologia di uscite, che secondo noi vanno a colmare una lacuna nel panorama comunque ricco della sezione CAI di Cesena.
La prima motivazione che probabilmente
ci ha guidato è stata l’esigenza manifestata da molti soci di poter effettuare la domenica escursioni che non impegnassero
tutta la giornata ma che rappresentassero
comunque un valido allenamento (da qui
anche il perché abbiamo contrassegnato
le stesse con la sigla EE dovuto al dislivello
affrontato in rapporto al tempo e al tipo di
terreno incontrato che in caso di maltempo e’ molto spesso fangoso); vuoi per poter trascorrere il resto della festivita’ con
la famiglia o per qualsivoglia impegno.
Anche se tutti, immagino, apprezziamo la
possibilità, con l’uscita “tradizionale” che
occupa l’intera giornata, di poter stare in
mezzo alla natura e in buona compagnia
senza fretta, molti di noi devono tener
conto di tante esigenze personali, lungo
tutto il corso dell’anno o anche solo in certi periodi.
Un’altra spinta, legata sempre ai tempi
stretti a disposizione, è stata quella di far
conoscere ai tanti Soci che hanno partecipato o che lo faranno in futuro, nuovi
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percorsi nel nostro subappennino, vista la
tendenza a proporre escursioni a quote sicuramente maggiori.
Senza bisogno infatti di lunghi spostamenti che necessitano di maggiori tempi
morti (e di costi legati al carburante che
in tempi come questi vorremmo tutti limitare), si possono trovare anche “ dietro
casa” luoghi di interesse storico-naturalistico, legati comunque ad un contemporaneo impegno fisico rilevante, che niente
hanno da invidiare al nostro pur stupendo
appennino vero e proprio.
Il riscontro che abbiamo avuto nelle prime
tre uscite è stato sicuramente positivo, (la
presenza stessa in due di queste della nostra presidente ci ha fatto molto piacere e
ci ha testimoniato l’attenzione del direttivo rivolta alle nuove proposte) per cui
continueremo, come già vi accorgerete
dal giornalino (fate attenzione allo scarpone con le ali) e dal sito, a proporre cose
che spero siano per voi come per noi utili
per il benessere e stimolanti per la mente;
cosa c’è di meglio infatti di una sana attività fisica, svolta in piacevole compagnia
e in mezzo alla natura?
Un ringraziamento va a tutti i soci che si
sono resi disponibili e a quelli che lo faranno prossimanente, nel proporre, selezionare ed eventualmente pulire percorsi di
loro conoscenza, rendendoli fruibili anche
ad altri: per questo chiunque volesse fare
proposte è non solo ben accetto ma invitato caldamente a farlo.
Per il momento ci salutiamo qui , sperando
di avervi numerosi alle prossime iniziative
e che le stesse incontrino il vostro interesse.

ezione vita della sezione vita
gennaio 2013
Madonna di Campiglio

10 febbraio
Campigna
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la sezione vita della sezione

Con i bambini della
Scuola Materna “Sacro Cuore”
alla pineta di Ravenna
e alle sorgenti del Tevere

Gruppo Lupi Tosti
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vita della sezione vita della s

10 marzo
Giro dei Castelli
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a sezione vita della sezione v
14 aprile
uscita “breve”
nella valle del Borello

14 aprile
uscita alpinismo giovanile
all’Acquacheta

- 12 -

vita della sezione vita della s

17-21 aprile
Trieste e Carso

12 maaggio
Uscita TAM all’Acquacheta e
al Ponte della Brusia
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CALENDARIO

giugno - settembre 2013
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.
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
ATTENZIONE! IL PUNTO DI RITROVO PER LE USCITE E’ SPOSTATO IN P.LE DARIO
AMBROSINI (DAVANTI ALL’INGRESSSO OVEST DELL’IPPODROMO)

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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Esiste la possibilità che per errori o cause di forza maggiore ci possano essere delle
variazioni rispetto a quanto indicato nel bollettino. Invitiamo i Soci prima di partecipare a un’attività a consultare il sito della Sezione al nuovo indirizzo web:
www.caicesena.com.
Le variazioni vengono anche comunicate per email: per questo invitiamo i Soci a controllare la posta elettronica prima di ogni attività e, per chi non l’avesse ancora fatto,
a comunicare in Segreteria il prprio indirizzo email
Proseguono le prove del coro, tutti i lunedì sera in Sede. Termineranno alla
fine di giugno e riprenderanno ai primi di settembre
Per informazioni e adesioni: Piero Bratti, cell. 3392634050 oppure www.
caicesena.com/index.php/cor
L’attività estiva dei Gruppi di Cammino verrà articolata secondo le seguenti modalità:

CORO

GRUPPI DI CAMMINO

Cesenatico: L’attività viene sospesa in luglio ed agosto. Negli altri mesi:
Martedì e venerdì alle 20:30 ritrovo davanti all’Azienda di Soggiorno
Cesena - Q.re OltreSavio: L’attività viene sospesa in luglio ed agosto. Negli altri mesi:
Martedì e giovedì alle 20:30 ritrovo all’ingresso ovest dell’ippodromo
Cesena - Q.re Al Mare: L’attività viene sospesa in agosto. Negli altri mesi:
Lunedì ritrovo alle 20:30 ai giardini Cantimori (Ponte Pietra)
Giovedì ritrovo alle 20:30 al Ponte di Ferro di Macerone
Gambettola: Non sono previste sospensioni
Giovedì ritrovo alle 20:30 al monumento dello straccivendolo
Longiano: Non sono previste sospensioni
Tutti i martedì di bel tempo alle 20:30 in P.zza Tre Martiri
Bertinoro: L’attività viene sospesa in agosto. Negli altri mesi:
Lunedì e venerdì alle 20 in P.zza Guido del Duca
Per informazioni:www.caicesena.com/index.php/gruppi-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.
Da Giugno a Settembre: “Cesena Pedala sotto le stelle” una volLUPI TOSTI
ta alla settimana in giornate da definire di volta in volta in base alle
richieste dei partecipanti. E’ un progetto di avvicinamento alla MTB
con giri non impegnativi aperti a tutti (anche non soci CAI) con partenza alle ore 20.30 dal parcheggio dell’Ippodromo davanti alla pizzeria Conca Verde. In caso
di pioggia alla partenza le uscite saranno annullate. Referenti: Maurizio Prati cell. 3474522319
- Andrea Ambroni cell. 3394830330
Per ulteriori informazioni http://www.caicesena.com/ oppure
www.facebook.com/#!/groups/cesenapedala
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
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31 maggio
Scadenza delle prenotazioni per il pranzo dell’’uscita del 2 giugno nella valle dell’Urgon
2 Giugno - Valle dell’Urgon
Farneto - Urgon – Castagneto di Monte Campo – Sorgente dell’Urgon - Casetti - Farneto
Difficoltà EE - Dislivello m. 500 – Durata ore 4
Partenza ore 7:30 dal Farneto. Possibilità di pranzare all’agriturismo “ il Farneto” al rientro dall’escursione con prenotazione obbligatoria ai referenti entro venerdi’ 31 maggio. Direttori
escursione Tarcisio Pollini cell. 3381585917, Luciano Cola cell. 3408379861.
5 giugno
Scadenza delle prenotazioni per l’uscita nell’Appennino Bolognese (22-23 giugno)
8 giugno: Foresta della Lama
Cancellino - La Lama – Cancellino
Difficoltà MC/MC - Lunghezza Km. 40 - Dislivello m. 500 - Durata ore 4.30
Ritrovo e partenza alle ore 8:30 dal parcheggio dell’Ippodromo davanti alla pizzeria con
mezzi propri. Pranzo al sacco. Referente: Maurizio Prati cell. 3474522319
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
9 giugno: con gli Alpini alla Rondinaia
Partendo da Capaccio si sale alla Rondinaia. Possibilità di partecipare alla S.Messa che
verrà celebrata alle ore 11.30. Alle ore 12,30 possibilità di ristoro, preparato dagli alpini,
previo contributo spesa. Pomeriggio in festa..
Difficoltà E - Dislivello m. 500 – Durata ore 3,00 (5.30 con ristoro).
Partenza ore 7:30 dal parcheggio Ippodromo di Cesena con mezzi propri. Responsabile escursione: Domenico (Mimmo) Staglianò   cell. 3336618153
10 giugno
Scadenza delle prenotazioni per il trekking in Engadina (14-20 luglio)
14 giugno: ore 21:15 in Sede
Incontro con i referenti dell’associazione trentina Amici dei Balcani che presenteranno le
possibilità di trekking in una zona poco pubblicizzata, ma che si presenta molto interesante per qualsiasi tipo di escursionismo
16 giugno: con gli amici dell’ ANFFAS
Breve escursione nei dintorni di Alfero in base alle condizioni climatiche e al numero di partecipanti. Partenza alle ore 8 con mezzi propri. Possibilità di pranzo in ristorante a prezzo
convenzionato con prenotazione obbligatoria entro il 12 giugno.
Responsabile escursione: Paolo D’Altri cell. 340 2267755
16 giugno: Lupi Tosti al Mare
ritrovo e partenza alle ore 9.00 dal Bar Cesare di Savignano sul Rubicone verso la
spiaggia di Rimini attraverso la Ciclabile della Marecchiese. pranzo al sacco e ritorno in
notturna dopo pizzata in spiaggia.
Difficoltà TC/TC - percorso pianeggiante - Lunghezza 40 km. circa - Durata 3.00 h. circa
Referente: Giancarla Parmeggiani Cell. 3334431421
20 giugno
Scadenza delle prenotazioni per l’uscita in ferrata a S.Martino di Castrozza (29-30 giugno) e
per l’uscita al monte Vioz (26-28 luglio) entro le ore 20:15 in Sede
22 Giugno - Escursione notturna nella Valle dei ciliegi.
Longiano – Castiglione – Fattoria Il Monte – Villa Venti – Longiano
Difficoltà EE - Dislivello m.400 – Durata ore 3:30
Partenza ore 20:30 da Longiano (Piazza tre martiri). Direttori escursione Nicola Magnani cell. 347-7683780 Fabio Forti 328-1505920
22-29 giugno: Armenia magica, cammino e cultura
Viaggio in una terra ancora poco conosciuta dove è possibile venire a
contatto con il passato facendo escursioni oppure muovendosi in maniera più comoda. Il programma adatto sia ai camminatori sia a chi preferisce viaggiare in maniera più soft.Responsabile escursione: Giampaolo Benelli cell. 3927189559
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22-23 giugno: Valle del Dardagna e lago Scaffaiolo (BO)
I° giorno: Madonna dell’Acero – monte la Nuda – punta Sofia – Lago Scaffaiolo
– Rifugio Duca degli Abruzzi
Difficoltà EE – Dislivello in salita m. 900 – Durata ore 6
II° giorno: Lago Scaffaiolo – Lago di Patrignano – Poggio Forato – Madonna dell’Acero
Difficoltà EE – Dislivello in discesa m. 900 – Durata ore 6
Numero massimo di partecipanti: 20. L’escursione per le caratteristiche del percorso, per la presenza di alcuni tratti impegnativi e l’esigenza di portare con se l’equipaggiamento necessario,
richiede allenamento ed esperienza.
Termine ultimo per iscrizioni, accompagnate da un acconto di €20: mercoledì 05 giugno. Quota
di partecipazione complessiva, comprensiva di trattamento mezza pensione in rifugio € 35,00.
Serata preparatoria: giovedì 13 giugno ore 21:00 in sede.
Partenza ore 7:00 dal parcheggio Ippodromo di Cesena con mezzi propri. Pranzo al sacco.
Responsabile di escursione: Roverelli Ettore cell. 3475380192, e-mail:ettore_roverelli@yahoo.it
SARSINA, 28 - 30 GIUGNO
ITINERARIA: FESTIVAL DEL VIAGGIARE LENTO
ALLA SCOPERTA DEL CAMMINO DI SAN VICINIO
Venerdì 28 giugno
ore 19.30: partenza da Piazza Plauto per “Camminata sotto le stelle” fino al Monte di San
Vicinio, con cena all’arrivo. Sosta intermedia a Monte Finocchio, con aperitivo e letture.
Sabato 29 giugno
Ore 7.00 camminata lungo un percorso del Cammino di San Vicinio con partenza e ritorno in
Piazza Plauto, diversi itinerari con diverse difficoltà.
Ore 9.00 partenza da Piazza Plauto per l’escursione alle Marmitte dei Giganti dedicata ai bimbi
e alle famiglie.
Ritrovo in Piazza Plauto per i gruppo ciclistici: percorsi lungo il Cammino di San Vicinio.
Ore 13.30 predisposizione gazebo per le varie Associazioni che parteciperanno al Festival, con
esposizione di materiali illustrativi e altro.
Dalle 17.00 alle 18.00 circa Conferenza c/o il Centro Culturale durante la quale sarà presentato il programma del Festival e il Cammino di San Vicino – filo conduttore di questa prima
edizione.
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Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 incontro con l’autore con aperitivo. Autori di libri di viaggio
racconteranno la loro esperienza con proiezione di immagini nel piazzale antistante al Mausoleo di Rufus.
Dalle ore 19.00 alle ore 20.00 incontro con l’autore. Autori di libri di viaggio che racconteranno la loro esperienza con possibilità di proiettare immagini nella Piazzetta San Francesco,
con aperitivo.
Ore 21.30/22.00 spettacolo musicale (Pizzica).
Sala Mostre Sarà allestito un Concorso Fotografico “Il Viaggio attraverso i miei occhi”: tema
degli elaborati dovrà essere il “viaggio” nelle sue svariate forme.
Proiezione di foto sul Cammino di San Vicinio.
Domenica 30 giugno
Ore 7.00 camminata lungo un percorso del Cammino di San Vicinio.
Ore 9.00 partenza per il Lago di Quarto per escursione guidata dedicata ai bimbi e alle famiglie, con merenda.
Ritrovo in Piazza Plauto per i gruppi ciclistici.
Benedizione delle Scarpe
Dal primo pomeriggio allestimento c/o il Centro Culturale di filmati inerenti il viaggio, a ciclo
continuo.
Piazza Plauto espositiva, per le varie Associazioni che parteciperanno al Festival.
Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 incontro con l’autore (vedi sabato).
Dalle ore 19.00 alle ore 20.00 incontro con l’autore (vedi sabato).
Ore 21.00/21.30 serata musicale, durante la quale si procederà anche alla premiazione del
Concorso fotografico.
29 - 30 giugno: Anello del Lago Trasimeno
Difficoltà TC/TC - Lunghezza Km. 70 – Dislivello totale m. 450 circa - Durata
2 giorni. Partenza ore 8.00 dal parcheggio dell’Ippodromo davanti alla pizzeria
con mezzi propri. Si accettano prenotazioni fino ad esaurimento posti. Referente: Maurizio Prati cell. 3474522319
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29-30 giugno 2013: Ferrate a S.Martino di Castrozza
I°giorno: Percorso attrezzato Dino Buzzati.
Difficoltà EEA – Dislivello: m. 1300, di cui ferrata m. 400 – Durata ore 5.00
Pernottamento presso Rifugio Velo della Madonna (m. 2358)
II°giorno: Ferrata del Velo e del Porton.
Difficoltà EEA – Dislivello: m 1000 di cui ferrata m 600 . Durata ore 5.30.
OBBLIGATORIO L’USO DEL SET DA FERRATA OMOLOGATO.
Numero massimo di partecipanti 20. Prenotazione entro giovedì 20 giugno con versamento caparra di euro 30. Riunione preparatoria: giovedì 27 giugno, ore 21 in sede. Responsabili di escursione: Stefano Forti, cell. 339 3359281, email stefanoforti@yahoo.it: Simone Minardi cell.339
5479265, emailsimone.minardi@email.it.
5 luglio
Scadenza delle prenotazioni per il pranzo all’uscita di Onferno dei Lupi Tosti
7 luglio: Riserva Naturale di Onferno
Osteria Nuova – Castelnuovo – Grotte di Onferno – Carbognano – Osteria Nuova
Difficoltà MC/MC+ - Lunghezza Km. 30 – Dislivello p m. 700 circa - Durata 4 h. circa
Ritrovo e partenza alle ore 6:30 dal parcheggio dell’Ippodromo davanti alla pizzeria con
mezzi propri per Osteria Nuova (50 km. circa) da dove si prevede di iniziare l’escursione alle
ore 8.00 circa. Pranzo al sacco o possibilità di pranzo alla Locanda di Onferno con prenotazione
obbligatoria al referente entro Venerdì 5 luglio. Referente: Emilio Imolesi cell. 3314463596
10 luglio
Scadenza delle prenotazioni per il weekend in Val Gardena (15-18 agosto)
14-20 luglio: In Engadina con il CAI di Tradate
I° giorno: Da Livigno (m. 1805) al rifugio S. Giacomo (m. 1960) attraverso valle
Alpisella, sorgenti dell’Adda, passo Valpisella.
II° giorno: martedì 16. Passo Bernina, rifugio Ospizio (m. 2093), rifugio Diavolezza (m. 2973), sotto al Piz Palù (m. 3906).
III° giorno: Pontresina (m. 1805), val Bernina, rifugio Georgy (m. 3186) sotto al Piz Languara (m.
3262), uso funivia fino am. 2330.
IV° giorno Da Surrey (m. 1809), St. Moritz. Uso I° troncone funivia fino a m.2699. Trekking fino
al rifugio  Fuorcia Surrey (m. 2775) ed all’hotel Roseg ( m.1999 ). Pontresina ( m. 1805 ) lungo
val Roseg.
V° giorno: venerdì 19. Passo Maloya (m. 1810) e due possibilità:
•
Salita al rifugio Forno (m. 2574)
•
Da Bondo (m. 823) in auto a pagamento, o a piedi per 5 km. fino a m. 1368, località Laret,
poi rifugio Sacs Furà (m. 1904) sotto al Pizzo Badile (m.3308).
Informazioni più dettagliate sul sito della Sezione (www.caicesena.com) oppure in Sede o presso
il Direttore di escursione. Pernottamento a Livigno (m. 1805) per tutta la settimana, con pullman
a disposizione. Termine ultimo per iscrizione: lunedì 10 giugno con caparra di euro 100. Riunione
preparatoria: mercoledì 3 luglio ore 21:00 in sede. Responsabile escursione: Pasqua Presepi cell.
3497470699
17 luglio
Scadenza delle prenotazioni per il giro del Monviso (5-8 settembre)
26-28 luglio: Trekking Pejo - Monte Vioz
I°giorno: Arrivo in serata a Pejo Fonti con pernott. in albergo.
II°giorno: Partenza da Pejo Fonti - Rifugio Doss dei Cembri - Cima Vioz - Dente
del Vioz -Rifugio Mantova (m. 3535)
Difficoltà EE - Dislivello salita: m 2100 (!!!)- Durata ore 7/8.
III° giorno: Rifugio Mantova - Monte Vioz (3645 m) - Rifugio Doss dei Cembri - Pejo Fonti
Difficoltà EE - Dislivello discesa: m 2100 - Durata ore 6/7.
Considerando la difficoltà dei percorso dovuta ai notevole dislivello, altitudini e possibili nevicate in
quota, è indispensabile una buona condizione fisica ed una adeguata preparazione atletica. Numero massimo di partecipanti 20. Iscrizioni entro giovedì 20 giugno con versamento caparra di 50€.
Riunione preparatoria: mercoledì 17 luglio, ore 21 in sede. Responsabili escursione: Stefano Forti
cell. 3393359281, email stefanoforti@yahoo.it; Simone Minardi cell. 3395479265, email simone.
minardi@email.it
27 luglio-03 agosto: Settimana della Montagna a Madonna di Campiglio
Camminate per tutte le gambe, ferrate per tutte le braccia e percorsi
ciclistici per tutte le ruote nell’incantevole cornice dell’Adamello e del
Brenta. Info: Antonello Nucci cell. 3403300582 email: antonello.nucci@
tiscali.it
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11 agosto: Colline cesenati
Ippodromo – San Demetrio – Roversano – San Carlo – Ippodromo.
Difficoltà MC/MC+ - Lunghezza Km. 30 – Dislivello p m. 800 circa - Durata 4 h. circa
Ritrovo e partenza alle ore 7.30 dal parcheggio dell’Ippodromo davanti alla pizzeria.
Nel percorso sono previsti due guadi sul fiume Savio e l’impegnativa discesa dei cavalli. Rientro
previsto per le ore 12.30 circa. Referente: Emilio Imolesi cell. 3314463596
15-18 agosto: Weekend in Val Gardena
I° giorno: Partenza da Cesena ed arrivo al parcheggio di Daunei o parcheggio
ovovia Dantercepies, salita a Dantercepies - passo Cir - passo Crespeina – Somafurcia forcela de Ciampac) - rifugio Puez, cena e pernottamento.
Difficoltà: E – Dislivello p m. 350; q m. 160. Durata: ore 3.00.
II° giorno: Rifugio Puez – rif. Gardenazza – forcella Sas Songher (eventuale salita al Sas Songher,
per chi vuole) - Somafurcia - rifugio Puez, cena e pernottamento.
Difficoltà: E – Dislivello p m. 680; q m. 660. Durata: ore 4,30 circa.
III° giorno: Rifugio Puez – Vallunga – Daunei – rifugio Firenze.
Difficoltà: E – Dislivello p m. 340; q m. 850. Durata: ore 5.00.
IV° giorno: Rifugio Firenze – forcella dla Piza – rifugio Stevia – forcella San Silvestro – Daunei.
Rientro a Cesena
Difficoltà: E – Dislivello p m. 450; q m. 890. Durata: ore 3.30 circa.
Prenotazioni entro il 10 luglio 2013 con versamento di caparra di 50 euro. Riunione organizzativa:
mercoledì 24 luglio ore 21.00 in sede. Responsabile escursione: Laura Vascotto cell. 3337190245
(ore pasti)
25 agosto: Campionato Italiano Escursionismo UISP organizzato da UISP Forlì Cesena
in collaborazione con gruppi MTB del territorio e con partenza dal Parco Giochi di Rio
Marano. Obbligatoria tessera UISP (costo 40 euro annuali comprensivi di assicurazione).
Quota di iscrizione 13 euro con ristori compresi. Sono previsti due percorsi: corto di 20
km. circa e lungo di 30 km. circa. MC+/MC+ Ritrovo e partenza alle ore 8.00 dal parcheggio
dell’Ippodromo davanti alla pizzeria. Referente: Maurizio Prati
4 settembre
Scadenza delle prenotazioni per le ferrate ai Cadini di Misurina (13-15 settembre)
6-8 settembre: Giro del Monviso
I° giorno: Partenza da Cesena alle ore 14:00 con destinazione Rifugio
Pian del Re, località Crissolo (CN) ed arrivo in serata.
II° giorno: Rifugio Pian del Re - Rifugio Q. Sella - Passo San Chiaffredo rifugio Vallanta.
Difficoltà: EE – Dislivello p m. 1200; q m. 800. - Durata: ore 7/8 - Lunghezza km 18
III° giorno: Dal rifugio Vallanta - via Alpina GTA (passaggio in territorio francese) - rifugio du M.
Viso - via del Sale - rifugio Pian del Re.
Difficoltà: EE – Dislivello p m. 500; q m. 900. - Durata: ore 6/7 - Lunghezza km 12
Pernottamento con trattamento di mezza pensione, il I° giorno presso il rifugio Pian del Re, il II°
giorno presso il rifugio Vallanta.
Numero max di partecipanti 20. Scadenza prenotazioni e riunione organizzativa: mercoledì 17
luglio ore 21 in sede. Caparra: 50 euro. Responsabili escursione: Stefano Forti cell. 3393359281
(stefanoforti@yahoo.it) e Marco Ceccaroni cell. 328 5410633 (marcoceccaroni@libero.it)
7 Settembre - Escursione notturna nella Valle del Borello
Descrizione: Linaro - Fosso Rio Cavo - Monte Corno -.Concorno - Montalone - Linaro
Difficoltà EE - Dislivello m. 620 – Durata ore 4
Partenza ore 20:00 da Linaro (Trattoria Pasa l’Osc). Direttori escursione Fabio Forti
3281505920 Oscar Graziani 3404102706
8 settembre - 11° Baby Trekking
Gualchiere – Nasseto – Castel dell’Alpe – Gualchiere
Difficoltà: E – Dislivello m. 400 - Durata: ore 4.00.(solo il trekking)
Partenza ore 8.30 con mezzi propri. Pranzo al sacco. Consigliamo vivamente di portare
acqua in quanto mancano sorgenti lungo il percorso.
Abbigliamento consigliato: Scarponi da trekking, abbigliamento adeguato alle condizioni
meteo e comunque vestiti a strati [1° strato maglietta traspirante, 2° strato felpa/pile leggero,
3° strato giacca anti vento, 4° strato giacca pesante] berretto, occhiali da sole, borraccia, giacca
e pantaloni antipioggia, macchina fotografica. E’ consigliato anche avere un cambio completo da
lasciare in macchina.
Direttori escursione Gabriele Alessandri cell. 3489000915, Roberto Bianchi cell. 3474995908,
Antonello Nucci cell. 3403300582
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8 settembre: Carpegna e dintorni
Carpegna – Monte Carpegna – Rifugio Fontanelle – Le Ville – Pietrarubbia – La Pieve –
Carpegna.
Difficoltà MC/MC+ - Lunghezza Km. 35 – Dislivello p m. 700 circa - Durata 5 h. circa
Ritrovo e partenza alle ore 8.00 dal Bar Cesare di Savignano sul Rubicone con mezzi propri per
Carpegna da dove si prevede di iniziare l’escursione alle ore 9.30 circa. Pranzo al sacco. Referente: Giancarla Parmeggiani Cell. 3334431421
13-15 settembre: Ferrate sui Cadini di Misurina
I° giorno : partenza nel pomeriggio da Cesena con mezzi propri, pernotto e prima colazione a Misurina.
II° giorno : ferrata Merlone
Difficoltà: EEA – Dislivello p m. 1000; q m. 500 - Durata: ore 7.00 circa
III° giorno : sentieri attrezzati Durissini - Bonacossa
Difficoltà: EEA – Dislivello p m. 750; q m. 1250 - Durata: ore 8.00 circa
Obbligatorio l’uso del set da ferrata omologato.
N° massimo di partecipanti: 10
Iscrizioni entro mercoledì 4 settembre 2013 (con versamento di caparra di 50 €). Riunione
preparatoria: mercoledì 11 settembre ore 21 in sede. Responsabile escursione: Andrea Magnani,
cell. 339.8184648 e-mail andrea.magn@libero.it
13 settembre ore 21:15 in Sede: Incontro con l’autore
Efrem Satanassi presenta il libro Il sogno di Doro ambientato nei luoghi in cui si svolgerà l’escursione del 15 settembre.
15 settembre: Valle del Para
Caigonzi - Pereto - Pastorale - Tavolicci - Il Poggio - Caigonzi
Difficoltà E – Dislivello m. 650 – Durata ore 5/6
Partenza ore 7.00 con mezzi propri. Pranzo al sacco. Responsabili escursione: Vittorio
Manara cell.3408537896 - Pasqua Presepi cell. 3497470699
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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:,
- Giorgio Bosso tel 0547330899
- Marino Rossi

tel 0547372199

per la staffetta in bici
- Enrico Macrelli, cell 3498403521

22 settembre: Maratona Alzheimer
il Gruppo Lupi Tosti sarà impegnato anche quest’anno nel servizio staffetta ai podisti che
verranno accompagnati dalla partenza a Mercato Saraceno all’arrivo nel Parco di Levante
a Cesenatico. Ritrovo e partenza alle ore 7.30 dal parcheggio dell’Ippodromo davanti
alla pizzeria in bici o con mezzi propri. Partenza della maratona alle ore 9.00 da Mercato Saraceno, km. 80 circa, MC/MC, durata 5 h. circa, dislivello in salita 200 m. circa. Pranzo offerto dagli
organizzatori della maratona al Parco di Levante di Cesenatico. Referenti: Gruppo Lupi Tosti
Lunedì 23 settembre
Scadenza delle prenotazioni per il trekking lungo la Linea Cadorna (30 ottobre - 3 novembre)
29 Settembre - Sogliano
Sogliano - Vignola – Fondovalle dell’Uso – via Iole – Villaggio Baviera - Sogliano
Difficoltà EE - Dislivello m. 630 – Durata ore 4
Partenza ore 7:30 da Sogliano parcheggio di Via Pietro Nenni (all’inizio della Cioca dir.
Bagnolo). Direttori escursione Marco Brigliadori cell. 348-7810357  Tarcisio Pollini cell. 3381585917
3 ottobre
Scadenza delle prenotazioni per il trekking in Val d’Orcia (13-19 ottobre)

venerdì 4 ottobre ore 21 Sala Monty Banks, C.so U.Comandini 7
INCONTRO CON FRANCESCO SANTON

Francesco Santon ha vissuto sempre della propria professione di geometra. A trent’anni ha cominciato ad arrampicare sulle Dolomiti e sulle
Alpi. Nonostante un grave incidente di montagna, ha allargato i propri
orizzonti, arrivando sull’Himalaya, sulla catena andina e in Patagonia.
Ha organizzato numerose spedizioni e trekking, con l’unico obiettivo
di rendere possibile l’approccio alla montagna a moltissimi alpinisti e
amici, fino a raggiungere le vette piú alte del mondo.

5 ottobre: I Baccanali di Rosenburg
Festa della vendemmia organizzata dai soci Ulrike Schneider e Giampaolo Benelli per la felicità
di tutti. Canti poesie, musica, vino e cena per tutti previo contributo spese. Info: Ulrike cell.
3332129616 e Giampaolo cell. 3927189559
In base alle condizioni atmosferiche la data può essere soggetta a variazioni
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6 ottobre: GIORNATA DI MANUTENZIONE SENTIERI.
Verrà fatta la manutenzione di alcuni sentieri, scelti in base alle condizioni del tempo
e del numero dei partecipanti. Il tutto avverrà con la guida e la collaborazione di soci
già esperti in questa attività.
Partenza ore 7:30 con mezzi propri. Pranzo al sacco Responsabile escursione: Vittorio Pezzi cell.
3394427866, Vanni Milandri cell.
13 - 19 ottobre: Giro eno-gastro-escursionistico in Val d’Orcia
I° giorno: Da Montalcino a Torrenieri.
II° giorno:Da Torrenieri a San Quirico D’Orcia
III° giorno: Da San Quirico D’Orcia a Castiglion D’orcia
IV°giorno:Da Castiglion D’Orcia a Bagno Vignoni
V° giorno: Da Bagno Vignoni a Pienza.
VI° giorno:Pienza a Montepulciano
VII° giorno: Giro visita guidata nelle cantine più suggestive di Montepulciano. Rientro nel tardo
pomeriggio.
Grado di difficoltà di tutte le tappe: T. Numero massimo di partecipanti: 15. Spesa approssimativa prevista € 1000-1500. Iscrizioni con versamento di caparra di € 50 entro il 3 ottobre in Sede.  
Riunione preliminare: 10 ottobre ore 21 in Sede. Responsabile escursione: Matteo Verdecchia
cell. 331 5788197 (ZELIG); e mail: matteo.verdecchia@alice.it
13 ottobre: Alfero
Alfero - Riofreddo - Ronco di Mauro - Petruschio - Pozzo di Sotto - Alfero
Difficoltà: E - Dislivello m. 800 - Durata ore 6/7
Partenza ore 8.30 dal parco del Casone di Alfero, da Cesena alle ore 7.00. Pranzo al sacco.
Responsabile escursione: Leonardo Moretti cell. 339176738
13 ottobre: Uscita con gli amici di Città di Castello
Questa volta saremo ospiti degli amici di Città di Castello. Il programma è in via di definizione.
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dalla Segreteria...
TESSERAMENTO 2013

Il 31 marzo chi non ha rinnovato il tesseramento per l’anno in corso decade dalla qualifica di Socio. Dopo tale data è ancora possibile rinnovare l’associazione per l’anno in corso,
ma solo fino al 31 ottobre. Queste date si riferiscono al momento in cui il CAI Nazionale riceve
comunicazione dell’avvenuto pagamento della quota, per questo invitiamo a tenere presente che
la qualifica di Socio non entra in vigore immediatamente, ma dopo i tempi tecnici necessari (normalmente una decina di giorni). 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 Giovane
€ 14
Socio familiare
€ 25
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

LE ULTIME USCITE

6 gennaio
Campigna
13 gennaio
Valle del Savio
27 gennaio
Foreste Casentinesi
10 febbraio
Valle del Bidente
17 febbraio
Valle dei ciliegi (breve)
17 febbraio
Valle del Savio
3 Marzo
Ranchio
10 marzo
Giro dei Castelli
17 marzo
Valle del Borello (breve)
7 aprile
Simone e Simoncello
13-14 aprile
Ferrate sul Garda
14 aprile
Colline bertinoresi
14 aprile
Alpinimo giovanile
14 aprile
Valle del Borello (breve)
17-21 aprile
Carso triestino
21 aprile
Pietrapazza
25 aprile
Val Tiberina
1-5 maggio
Sul Cammino di S.Vicinio
4 maggio
Appennino Reggiano
11 maggio
Appennino Bolognese
12 maggio
Acquacheta
12 maggio
Alta Val Bidente in MTB
Totale gruppo Senior gennaio - aprile
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52
56
36
25
40
36
42
24
29
33
12
52
49
33
17
14
42
25
12
7
52
7
321

partecipanti
partecipanti
partecipanti
partecipanti
partecipanti
partecipanti
partecipanti
partecipanti
partecipanti
partecipanti
partecipanti
partecipanti
partecipanti
partecipanti
partecipanti
partecipanti
partecipanti
partecipanti
partecipanti
partecipanti
partecipanti
partecipanti
partecipanti

MEMENTO

La Sezione è vicina al Socio Ivan Valgiusti e si unisce al suo dolore per la scomparsa della moglie.

FIOCCHI ROSA, FIOCCHI AZZURRI

Congratulazioni alla Socia Stefania Brunacci per la nascita di Alice, al Socio
Fariselli Ermanno per la nascita di Leo, ai Soci Ferderico e Gloria Caimmi
per la nascita di Adriano (auguri anche a nonno Gino) e a Stefano Forti per la nascita
di Yara.

NUOVI SOCI

Un caloroso benvenuto ai nuovi Soci ordinari Elvira Laura Bandini, Christian
Bartoletti, Alan Basini, Andrea Emanuele Benedetti, Arnaldo Bernacci, Salvatore Bianchi, Edoardo Bisacchi, Sabina Bosio, Stefano Braschi,
Daniele Canduzzi, Maura Cesari, Luciano Cola, Mariangela Del Castello, Ermelinda Della Corte, Francesca Donini, Rossella Fabbri, Maria Cristina Filippi,
Daniele Francisconi, Annarella Frattini, Luigi Fusaroli, Barbara Fusconi, Caterina Gasperoni, Stefano Gentilini, Paolo Giordani, Umberto Jatta Silvestrini,
Ermanno Lazzarini, Stefano Lucchi, Alero Maestri, Piergiorgio Marotti, Loris
Martelli, Katerina Marticova, Giada Massi, Paolo Mazzola, Roberto Mazzoni,
Denise Milandri, Michela Mosconi, Stefano Mosconi, Roberto Neyroz, Paolo
Paolucci, Agnese Papi, Aldo Pari, Massimo Pelone, Licia Petrini, Alessandro
Pieri, Nicola Pirini, Alice Sanniti, Lorena Sirri, Cristina Taioli, Loretta Tartarotti, Alex Turci, Mauro Vai, Federico Valli, Angelo Viroli e Michela Zanzani, a
Marco Cangini e Alessandro Silvio Verdini dalla Sezione di Forlì e a Margherita
Saltalamacchia dalla Sezione di Dolo; ai Soci familiari Catia Alberani, Mirna Cacchi, Loretta Danesi, Arianna Dell’Amore, Chiara Domeniconi, Floriana Fabbri,
Roberta Foschi, Alessandra Gardelli, Giuseppe Magni, Marta Merendi, Barbara
Pieri, Luigi Salines, Patrizia Solfrini e a Claudia Tonetti dalla Sezione di Forlì; e
ai Soci giovani Sara Bianchi, Elia Francisconi, Angela Maestri, Luca Prati e Adele
Rossetti. Un cordiale bentornato ai Soci ordinari Elena Babini, Elisabetta Balzarini,
Ciro Bartolini, Stefano Bulgarelli, Simona Casalboni, Dennis Kerling, Stefano
Papi, Michele Torri, Nicola Zanoli e ai Soci familiari Vilma Bonoli, Blanca Eugenia
Cordero Alvarez e Chiara Pari.
CONGRATULAZIONI VIVIVSSIME al Socio Vittorio Tassinari, che è entrato a far parte del Consiglio regionale del CAI come Consigliere con delega alla
Sentieristica e Cartografia
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

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

BUONE VACANZE
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Gruppo
MTB
Lupi Tosti
testo e foto: Maurizio Prati
Da circa tre anni, il cicloescursionismo è
entrato a far parte della grande famiglia
del Club Alpino Italiano, affermandosi cosi
come realtà significativa all’interno del
movimento escursionistico a livello nazionale. Poter apprezzare le montagne con
la bicicletta o meglio con la mountainbike, letteralmente “bici da montagna”,
permette di scoprire, in modo duro e faticoso, nuovi aspetti e nuove motivazioni,
anzi forse è proprio pedalando in montagna che l’escursione assume più il senso
della mèta. In questo contesto la sezione CAI di Cesena dal mese di marzo del
2012, si è dotata di strumenti e persone
appassionate a questa disciplina che si
sono rese disponibili ad organizzare uscite ed accompagnare tutti gli amanti delle
“ruote grasse”. Il riscontro è stato positivo fin dalla prima uscita ufficiale del 18
marzo nell’alta Valle del Tramazzo, dove
abbiamo avuto ben 22 partecipanti. Nelle
successive uscite hanno continuato ad aggiungersi nuovi appassionati, e così è nata
l’idea di fondare un vero e proprio gruppo
al quale si è dato il nome di “Lupi Tosti” e
che a novembre 2012 si è formalmente
costituito all’interno della Sezione CAI di
Cesena. Ad oggi abbiamo già organizzato
un buon numero di escursioni tra le quali
c’è da ricordare sicuramente quella di 2
giorni sui Monti Sibillini nel mese di giugno 2012, dove abbiamo sfoggiato anche
la nuovissima divisa ufficiale. Con l’obiettivo di crescere ulteriormente e di allargare la partecipazione a tutti gli aspiranti
soci biker, si è deciso di iniziare un’attività
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cicloescursionistica di avvicinamento alla
mountain-bike, denominata Cesena Pedala, con una serie di uscite nelle ciclopedonali della nostra zona. Chiaramente, per i
più esperti, continueranno anche le classiche uscite in mountain-bike nella Foresta.
Un’altra importante novità di quest’autunno è la decisione a settembre di perfezionare l’affiliazione con l’Ente di Promozione Sportiva UISP di Forlì Cesena. Questa
operazione consente a chi lo vorrà, previo
tesseramento UISP e presentazione del
certificato medico sportivo, di poter partecipare al calendario di cicloescursioni UISP
in collaborazione con vari gruppi e Società del nostro territorio, cosi da allargare
i propri orizzonti con nuovi biker e nuovi
percorsi. Resta comunque inteso che chi
non fosse interessato a partecipare a tale
tipo di uscite potrà continuare ad usufruire delle proposte del Gruppo per soli soci
CAI.
E possibile acquistare le divise ufficiali
del gruppo:
DIVISA INVERNALE
• maglia windtex
55€+IVA
• maglia bielastica felpata 35€+IVA
• calzamaglia
45€+IVA
• pantaloncino corto felpato 39€+IVA
gambali
13€+IVA
• ginocchiere
12€+IVA
DIVISA ESTIVA
• maglia
25€+IVA
• pantaloncino corto
36€+IVA
Per effettuare l’ordine potete rivolgervi
al 347.4522319 oppure maurizio_prati@libero.it
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SOCI CAI
extra sconto
10%

