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Club Alpino Italiano 
Sezione “Anna Maria Mescolini”

Via Cesenatico 5735-47521 Cesena
Tel. Fax 0547661461

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

Carissimi Soci, 
il 2013 è stato un anno davvero speciale! Speciale perché abbiamo festeggiato il 150° del 

nostro sodalizio, speciale perché abbiamo cambiato la nostra Sede.
Nell’ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario, ci sono state varie manifestazioni di 

cui leggerete in altra parte del bollettino. Ci auguriamo di proseguire per altri 150 anni portando 
avanti i valori che nel lontano 1863 spinsero Quintino Sella a fondare il Club Alpino Italiano.

Lo scorso 9 novembre, alla presenza del Sindaco Paolo Lucchi, dell’Assessore alle Politi-
che per il Benessere dei Cittadini Simona Benedetti, della Presidente del Quartiere Al Mare 
Nicoletta Dall’Ara e del Vescovo Monsignor Douglas Rigattieri, è stato inaugurato il Centro 
Polivalente “I Maceri”, dove al primo piano si trova la Sede della nostra Sezione.  Questa è 
stata l’occasione per consegnare a Giorgio Giorgini, uno dei Soci Fondatori e segretario della 
Sezione per 40 anni consecutivi, l’Aquilotto d’oro. Grazie Giorgio, per il tempo e la fatica che 
hai profuso impegnandoti per la Sezione in tutto questo tempo!

Nell’occasione è stato detto che la nostra presenza può dare un contributo alla conoscenza 
ed alla salvaguardia della nostra realtà: il nostro impegno è quello di non chiuderci in una sede, 
ma di aprirci sempre più alla città e al suo territorio, con iniziative che vanno dalla conoscenza, 
percorrendolo, del nostro territorio fino agli incontri in Sede, non solo tecnici, ma anche culturali. 

Le più vive congratulazioni al Socio Consigliere Roberto Biguzzi, per aver conseguito il 
titolo di Istruttore di Arrampicata su Roccia, al Revisore dei Conti Mimmo Staglianò che è 
entrato a far parte della Commissione Regionale della TAM, ai Soci Mirko Decarli, Ettore 
Roverelli e Mabel Severi che hanno conseguito la qualifica di A.S.E. (Accompagnatore Se-
zionale di Escursionismo), ai Soci Roberto Bianchi, Antonello Nucci e Panciatichi Filippo che 
hanno conseguito la qualifica di A.S.A.G. (Accompagnatore Sezionale di Escursionismo Gio-
vanile) e al Socio Enrico Macrelli che ha conseguito la qualifica di A.S.E./C. (Accompagnatore 
Sezionale di Escursionismo/Cicloescursionismo). Ci tengo a far notare che, a differenza di 
quanto avviene in altri campi, nel nostro Sodalizio chi “sale di un gradino” lo fa per mettere 
a disposizione di tutti le competenze acquisite.

Il 20 novembre scorso c’è stata in Sede l’Assemblea dei Soci, momento altamente im-
portante per la vita della Sezione. All’ordine del giorno il bilancio preventivo 2014, che è 
stato approvato all’unanimità, e la quota associativa per il 2014. Nella riunione del 9 ottobre 
scorso il Consiglio Direttivo aveva deciso, a maggioranza, di mantenerla invariata e tale 
decisione è stata ratificata, sempre a maggioranza, dall’Assemblea.

Teniamo dunque ben presenti gli impegni finanziari che dovremo onorare: è vero che il 
prossimo anno non ci saranno spese di affitto, ma c’è l’incognita delle spese di riscaldamen-
to che è diverso, e gestito in maniera diversa rispetto alla vecchia sede; è stato acquistato 
arredamento, che è ben visibile, per la  nuova sede; è possibile che alcuni sponsor, che 
aiutavano a coprire le spese di stampa del bollettino, si tirino indietro; nel 2015 ricorre il 
cinquantesimo anniversario della fondazione della Sezione, che speriamo di celebrare con 
manifestazioni belle ma che avranno un costo. 

E’ stato rivolto a tutti i presenti un invito alla collaborazione. Il numero 
dei Soci ha abbondantemente superato le 700 unità, le attività sono in-
numerevoli e la loro gestione e coordinazione non possono gravare solo 
sulle spalle dei pochi che se ne facevano carico quando l’impegno richiesto 
era minore. A questo invito, e a quello inviato a casa per email, qualcuno 
ha già risposto, e lo ringraziamo di cuore; ne aspettiamo altri per fornire 
a tutti un servizio migliore e più efficiente e per alleviare il lavoro di chi 
da molto tempo si impegna e continua ad impegnarsi per non lasciare un 
vuoto. Coraggio, avanti!

Un abbraccio e auguri di buon anno a tutti a tutti.
La Presidente

Pasqua Presepi
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CALENDARIO 
febbraio - maggio 2014

NORME GENERALI PER I PARTECIPANTI ALLE USCITE 
•	 Le uscite sono aperte a tutti i Soci. I NON soci, invece, possono partecipare a condizione che, en-

tro 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 automa-
ticamente 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

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

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

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

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

tura invernale

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	pen-
denze 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 scon-

nesso 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.

ATTENZIONE! IL PUNTO DI RITROVO PER LE USCITE E’ SPOSTATO IN P.LE DARIO 
AMBROSINI (DAVANTI ALL’INGRESSSO OVEST DELL’IPPODROMO)
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Proiezioni e Incontri

Uscita non solo escursionistica

Uscita con rientro per pranzo
(controllare luogo di partenza)

Uscita di 
Alpinismo Giovanile

Uscita con pernottamento 
(vedi note generali)

Uscita in ferrata
(vedi note generali)
Uscita  in mountain bike
(vedi note generali)

Uscita escursionistica

Uscita con 
attrezzatura invernale

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 parte-
cipare 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 con-
trollare la posta elettronica prima di ogni attività e, per chi non l’avesse ancora fatto,  
a comunicare in Segreteria il proprio indirizzo email

Proseguono le prove del coro, tutti i lunedì sera presso la Sede del Quartiere Oltresavio in Piazza 
Anna Magnani. Per informazioni e adesioni: Piero Bratti, cell.  3392634050 oppure www.caice-
sena.com/index.php/cor

CORO

GRUPPI DI CAMMINO
L’attività dei Gruppi di Cammino è articola-
ta secondo le seguenti modalità:
Cesenatico: 
 Martedì e venerdì alle 20:30 ritrovo davanti all’Azienda di Soggiorno
Cesena - Q.re OltreSavio: 
 Martedì e giovedì alle 20:30 ritrovo all’ingresso ovest dell’ippodromo
Cesena - Q.re Al Mare: 
 Lunedì ritrovo alle 20:30 ai giardini Cantimori (Ponte Pietra) 
 Giovedì ritrovo alle 20:30 al Ponte di Ferro di Macerone
Gambettola: 
 Giovedì ritrovo alle 20:30 al monumento dello straccivendolo
Longiano:
 Tutti i martedì di bel tempo alle 20:30 in P.zza Tre Martiri
Bertinoro: 
 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 
uscite infrasettimanali del martedi e venerdi. Il punto di 
ritrovo	e	partenza	è	fissato	alle	ore	7,00	presso	il	parcheg-
gio 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. 

GRUPPO SENIOR

7 febbraio ore 21:15 in Sede
K2: 10 anni dopo. 10 anni fa quattro Soci hanno partecipato alle celebrazioni per il cinquan-
tennale della prima salita al K2 raggiungendo il Circolo Concordia nei pressi del Campo Base

9 febbraio: RIDRACOLI
Ridracoli - I Tagli - Farniole (di Sotto e di Sopra) - Casanova dell’Alpe - Pratalino - 
Ca’ di Sopra - Ridracoli

Difficoltà EE (EAI in caso di neve) – Dislivello 630 m - Durata ore 5/6
Partenza ore 7:30. Pranzo al sacco. Info: Domenico (Mimmo) Staglianò cell. 3336618153

2 febbraio: LA PRIMA COLLINA
Ponte Abbadesse  – Rio Marano – San Tommaso – Calisese – Madonna dell’ulivo 
– Ponte Abbadesse.

Difficoltà EE – Dislivello 400 m - Durata ore 4
Partenza ore 7:30 dal campo sportivo di Ponte Abbadesse. Info: Nicola Magnani 3477683780 – 
Cesare Bentivegni 3283061870,



23 Febbraio: GIRO DEI 4 CASTELLI
Longiano – Case Venti – Roncofreddo – Castiglione – Montenovo – Montiano - Longiano
Distanza: 25 km – Difficoltà: MC/MC – Durata: 3 ore – Dislivello (salita): 500 m

Giro di mezza giornata con ritorno previsto per le ore 12.30 circa. Partenza con mezzi propri alle 
ore 8.30 dal parcheggio dell’Ippodromo di Cesena davanti alla pizzeria oppure ritrovo alle ore 
9.00 davanti al Municipio di Longiano. Casco obbligatorio. Info: Maurizio Prati, cell 347 4522319; 
email: maurizio_prati@libero.it
23 febbraio: PINETA DI S.VITALE

Ingresso Cà Vecchia. Escursione lungo i sentieri in piano della pineta
Difficoltà: E – Durata: h. 5

Partenza ore 8:00 dal parcheggio dell’Ippodromo con mezzi propri. Pranzo al sacco. Info: Silvio 
Prati  tel. 0543 445618, cell. 333 9685821
23 Febbraio: ESCURSIONE SUI COLLI BERTINORESI

Diegaro– Villa Prati - Montemaggio - Bertinoro -  Fattoria Paradiso - Diegaro 
Difficoltà EE - Dislivello m. 450 – Durata ore 4

Partenza ore 7:30 dal parcheggio del ristorante “il Castello”. Info: Nicola Magnani 347 7683780; 
Luciano Cola 340 8379861
2 marzo: CIASPOLATA AL FUMAIOLO

Montecoronaro - Monte Castelvecchio - Sassoni - Monte Fumaiolo - Montalti - Barattieri - 
Montecoronaro

Difficoltà: EAI – Dislivello: m. 650 - Durata: ore 7
Partenza ore 9 da Montecoronaro, Bar Gabelli. Pranzo al sacco. Info: Rossano Sampaoli, cell. 339 
4830945; Ivan Guerrini cell. 349 6910046
7 marzo ore 21:15 in Sede

Nozioni base di primo soccorso: traumatologia. E’ il primo di una serie di tre incontri 
tenuti dal Socio dr. Giovannini Vladimiro, medico del Pronto Soccorso

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
in prima convocazione domenica 9 marzo 2014 ore 21:30 e in seconda convocazione

mercoledì 12 marzo ore 21:15 in Sede
- Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
- Relazione del Presidente 
- Responsabilità dell’accompagnamento
- Costituzione della Sezione in Persona Giuridica
- Bilancio consuntivo 2013. Discussione e approvazione
- Nomina del Delegato all’Assemblea Nazionale di Udine
- Relazione dei referenti delle commissioni/attività
- Varie ed eventuali

21 febbraio ore 21:15 in Sede
Incontro con l’AVIS (Associazione Italiana Donatori di Sangue). Si parlerà dell’uso 
che viene fatto del sangue e della necessità che esso venga donato.

19 febbraio ore 21:15 in Sede
Incontro sulla responsabilità dell’accompagnamento e sulla costituzione della Sezione 
in Persona Giuridica. L’incontro è preparatorio all’assemblea del 12 marzo. Per questo motivo, 
anche se l’argomento può sembrare “arido” invitiamo i Soci a partecipare. 

16 febbraio: CIASPOLATA A COLORIO 
Balze – Ca’ Noce – Castello di Colorio – Colorio - Balze
Difficoltà: EAI – Dislivello: m. 600 - Durata: ore 7

Partenza ore 9 dalle Balze, Piazza XVII luglio. Pranzo al sacco.  Info: Christian Mazzini, cell. 338 
1604042

12 febbraio
Scadenza delle prenotazioni per l’uscita del 24-31 maggio (Madonie e dintorni) 

15 febbraio
Scadenza delle prenotazioni per il trekking dal 29/6 al 6/7 (Balcani) 
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19 marzo
Scadenza delle prenotazioni per l’uscita del 29 marzo nell’Appennino Reggiano

15 marzo
Scadenza delle prenotazioni per l’uscita del 4-5 aprile nell’Appennino Casentinese

21 marzo ore 21:15 in Sede
Nozioni base di primo soccorso: rianimazione cardiopolmonare. E’ l’ultimo dei tre 
incontri tenuti dal Socio dr. Giovannini Vladimiro, medico del Pronto Soccorso.

16 marzo: GIRO A RANCHIO (CON SOSTA PRANZO DA ANTONINI)
L’itinerario sarà scelto in base alle condizioni meteo.
Partenza ore 8:00. Pranzo al sacco o con possibilità di cottura presso Casa Antonini. Info: 

Vittorio Pezzi cell. 339 4427866

16 Marzo: TAUSANO
Pietracuta - Tausano - San Leo – Sant’Igne - Ponte Santa Maria Maddalena - Pietracuta
Distanza: 35 km – Difficoltà: MC/MC – Durata: 5 ore – Dislivello (salita): 500 m

Partenza con mezzi propri ore 8:00 dal parcheggio dell’Ippodromo di Cesena davanti alla pizzeria 
oppure ritrovo ore 8:30 davanti al bar Cesare di Savignano sul Rubicone. Pranzo al sacco e casco 
obbligatorio. Necessario buon allenamento. Info: Giancarla Parmeggiani e Mirco Decarli,  cell 333 
4431421; email: joparme@hotmail.it

23 marzo: PARCO FORESTE CASENTINESI
Anello Fiumicello – M.te Ritoio – Fiumicello 
Difficoltà E - Dislivello 600 mt - Durata ore 5.00 circa.
Partenza ore 7:30 dall’Ippodromo di Cesena con mezzi propri, Pranzo al sacco. Info: Andrea 

Magnani  cell. 339 8184648; email: andrea.magn@libero.it

14 marzo ore 21:15 in Sede
Nozioni base di primo soccorso: ferite, emorragie, morsi di animali, medicazioni. 
E’ il secondo di una serie di tre incontri tenuti dal Socio dr. Giovannini Vladimiro, medico del 

Pronto Soccorso.

26 marzo
Scadenza delle prenotazioni per l’uscita del 5-6 aprile (ferrate sul Garda)
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29 marzo: APPENNINO REGGIANO
Pizzo di Castelpizigolo: Sentiero attrezzato alle Balze di Malpasso 
Difficoltà: EEA – Dislivello: m.700 (100 di ferrata) - Durata: ore 5 (ore 1,30 di ferrata) 

Ritrovo:ore 7:30. Partenza ore 8.00 con mezzi propri. Pranzo al sacco. Max 10 partecipanti con 
iscrizione obbligatoria entro 19 marzo 2014. Info: Accompagnatore sezionale Antonello Nucci  340 
3300582  E-mail : warrick2006@tiscali.it
N.B.In caso di annullamento, l’escursione verrà rimandata al week-end successivo. Ciò 
comporterà lo slittamento delle escursioni successive (12,19 e 26 aprile) in quanto fa-
centi parte di un unico percorso. 
29 Marzo: COLLINE CESENATI

Cesena – Paderno – Lugarara – Monte Cavallo – Borello – Cesena.
Distanza: 40 km – Difficoltà: MC+/MC – Durata: 5 ore – Dislivello (salita): 980 m

Partenza in bici alle ore 8.30 dal parcheggio dell’Ippodromo di Cesena davanti alla pizzeria. Pran-
zo al sacco e casco obbligatorio. Necessario buon allenamento. Info: Andrea Ambroni, cell 339 
4830330; email: andrea.elisabetta@live.it

30 marzo: TRA LE SORGENTI DEL MARECCHIA E I CALANCHI DI COLORIO
Balze - Poggio Tre Vescovi - Sorgenti del Marecchia - Colorio - Castello di Colorio - Sasso 
che ride - Ca’ Noce - Balze

Difficoltà: E – Dislivello: m. 650 - Durata: ore 7
Partenza ore 9 dalle Balze, Piazza XVII luglio. Pranzo al sacco. Info: Leonardo Moretti cell. 339 
1767386

2 aprile
Scadenza delle prenotazioni per l’uscita del 12 aprile (Appennino Bolognese) e per lo slow 

trekking del 16-23 agosto (Bretagna)

28 marzo ore 21:15 in Sede
SERATA DI SPONSORIZZAZIONE DOMUS MAF L’azienda presenterà agli intervenuti la sua 
linea di prodotti per la difesa dall’inquinamento elettromagnetico ambientale.

6 aprile : GIRO DEI CASTELLI
Montiano – Valle del Rubicone – foresta dei cavalli – Sorrivoli (castello)- Monteleone (castel-
lo) - lago – Montenovo (castello) - Montiano.

Difficoltà: E – Dislivello: m. 500 circa. Durata: ore 5.00 circa.
Partenza ore 8:00  con mezzi propri. Pranzo al sacco. Info: Romano Berti tel. 0547 22918 – cell. 
340 5695547

10 aprile
Scadenza delle prenotazioni per il pranzo dell’uscita del 13 aprile (Carpegna)

9 aprile
Scadenza delle prenotazioni per l’uscita del 19 aprile (Appennino Toscano)

05-06 aprile: VIE FERRATE AL LAGO DI GARDA 
I°giorno: Ferrata Susatti - Cima Capi. 
Difficoltà EEA, dislivello 700 mt salita, 700mt discesa, durata 5.30 ore circa.

II° giorno: Ferrata dell’Amicizia - Cima SAT.
Difficoltà EEA, dislivello 1200mt salita, 1200mt discesa, durata 7.00 ore circa.

Obbligatorio uso di set da ferrata omologato. Massimo 12 partecipanti. Iscrizioni entro 26 marzo, 
con versamento di caparra di 30 €. Riunione preparatoria: mercoledì 2 aprile, ore 21 in sede. Info: 
Andrea Magnani.  Cell. 339 8184648; email: andrea.magn@libero.it

4–5 aprile: CASENTINO - TERRA DI SANTI  E CAVALIERI (con CAI di Città di Castello)
I ° giorno: arrivo a San Martino a Monte. Aperitivo. Cena ore 19.30 presso “Il 
Nido“. Pernottamento

II ° giorno: Partenza ore 8 con mezzi propri e ritrovo ore 8.30 a Camaldoli. Camaldoli – Prato 
al Tiglio – Case Castagnole – Casa Camalda - Freggina  Castello di Partina – Borgo di Partina 
– Mausolea (lungo torrente Archiano). Sosta per degustazione dei Vini dei Monaci Camaldolesi 
(con Sommelier), pranzo con prodotti locali del Casentino, visita guidata all’antica  cantina  
della Villa “La Mausolea” dei Monaci Camaldolesi. Ritorno a San Martino a Monte attraversando 
i vigneti dei Monaci Camaldolesi Ritorno a Camaldoli con pullmino.   
Difficoltà : E – Dislivello : 500m – Durata: h 4.15

Minimo 15 persone – massimo 50 persone. Prenotazione entro 15 marzo con versamento di ca-
parra di 30 €. Riunione preparatoria il 27 marzo ore 21 in Sede. Info: Ulrike Schneider cell. 333 
2129616
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11 aprile ore 21:15 in Sede
Incontro con la Società per lo studio e la valorizzazione della Romagna Mineraria. 
Si	parlerà	dell’estrazione	dello	zolfo	nelle	prime	colline	cesenati,	attività	che	è	proseguita	fino	

alla	fine	degli	anni	cinquanta
12 aprile: APPENNINO BOLOGNESE

Contrafforte di Badolo: via ferrata Rocca di Badolo
Difficoltà: EEA – Dislivello: m. 400 circa (150 di ferrata) - Durata: ore 3.00 (ore 1.30 di ferrata) 

Ritrovo:ore 7:30. Partenza ore 8.00 con mezzi propri. Pranzo al sacco. Max 10 partecipanti 
con iscrizione obbligatoria entro 2 aprile. Info: Accompagnatore sezionale Antonello Nucci  340 
3300582  E-mail : warrick2006@tiscali.it
N.B.In caso di annullamento, l’escursione verrà rimandata al week-end successivo. Ciò 
comporterà lo slittamento delle escursioni successive (19 e 26 aprile) in quanto facenti 
parte di un unico percorso. 
13 Aprile: ESCURSIONE DA “OSCAR”

Linaro	–	Pieve	di	Rivoschio	–	Rivoschio	Vecchio	–	Campofiore	–	Ranchio	–	Montalone	-	
Valleripa -Linaro 

Difficoltà EE - Dislivello mt  900 – Durata ore 5 
Partenza ore 7:30 da Linaro (parcheggio Trattoria Pasa l’Osc). Info: Fabio Forti. cell.  328 1505920; 
Tarcisio Pollini cell. 338 1585917
13 aprile: CARPEGNA – SASSO SIMONE E SIMONCELLO

Passo Cantoniera, Banditella, Sorgente del Mutino, Faggio Solitario, Cima Sasso Simone, 
Case Barboni, Cancellino,Passo Cantoniera. 

Difficolta EE - Distanza totale 14 km - Dislivello complessivo 500m.
Ritrovo ore 7:00 Ippodromo Cesena oppure ore 7:30 presso parcheggio Seven Sporting Club a 
Savignano sul Rubicone. Pranzo al sacco, oppure, presso agriturismo Sasso Simone Simoncello a 
Casa Barboni, solo su prenotazione da effettuare entro giovedì 10 aprile al direttore di escur-
sione (prezzo  € 15/20 circa). Info: Stefano Forti cell. 339 3359281 email stefanoforti@yahoo.it; 
Sara Magalotti cell. 347 4292861 email sara.magalotti@libero.it
N.B. L’escursione non presenta notevoli difficoltá se non per il fango che si puó presen-
tare per abbondanti piogge....raccomandati: bastoncini, ghette, pantaloni antipioggia.
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13 Aprile: COMPRENSORIO DEI LAGHI
Acquapartita - Poggio Spinello - Lago dei Pontini - Lago Lungo - Valbonella - Acquapartita
Distanza: 16 km – Difficoltà: MC/MC – Durata: 3 ore – Dislivello (salita): 500 m

Partenza con mezzi propri ore 8:00 dal parcheggio dell’Ippodromo di Cesena davanti alla pizzeria. 
Pranzo al sacco o all’arrivo in ristorante della zona. Casco obbligatorio. Info: Maurizio Prati, cell 
347 4522319; email: maurizio_prati@libero.it

13 aprile: USCITA AG - APPENNINO TOSCO-ROMAGNOLO                                                                                  
Badia di Sasso - Belvedere - Mandriolo di sotto - Mandriolo di sopra - Trivio 269/301/267 - 
Bivio 267/strada forestale - Badia di Sasso. 

Difficoltà: E – Dislivello:300 mt. circa in salita e 300 mt. circa in discesa Durata 4.00 ore circa 
Ritrovo: ore 8:00; partenza : ore 8:30 Info: Roberto Bianchi cell. 347 4995908 - E-mail :birobe@
alice.it; Gabriele Alessandri cell. 348 9000915 - E-mail : gabriele_alessandri@libero.it 

19 aprile: APPENNINO TOSCANO
Massiccio del Pratomagno: via ferrata Romana Nesi
Difficoltà: EEA – Dislivello: m. 600 (200 di ferrata) - Durata: ore 5 (ore 2,30 di ferrata)

Ritrovo:ore 7:00. Partenza ore 07:30 con mezzi propri. Pranzo al sacco. Max 10 partecipanti 
con iscrizione obbligatoria entro 9 aprile. Info: Accompagnatore sezionale Antonello Nucci  340 
3300582  E-mail : warrick2006@tiscali.it
N.B.In caso di annullamento, l’escursione verrà rimandata al week-end successivo. Ciò 
comporterà lo slittamento dell’ escursione successiva (26 aprile) in quanto facente par-
te di un unico percorso. 

26 aprile: APPENNINO REGGIANO
Via ferrata degli Alpini – Pietra di Bismantova
Difficoltà: EEA – Dislivello: m. 150 circa la sola ferrata - Durata: ore 2.00 circa la sola ferrata. 

Ritrovo:ore 7:30. Partenza ore 8.00 con mezzi propri. Pranzo al sacco. Max 10 partecipanti con 
iscrizione obbligatoria entro 16 aprile. Info: Accompagnatore sezionale Antonello Nucci 340 
3300582  E-mail : warrick2006@tiscali.it
N.B.In caso di annullamento, l’escursione verrà rimandata al week-end successivo. 
27 aprile: RIVA DEL GESSO

Brisighella – Parco del Carnè – Monte Mauro - Brisighella
Distanza: 23 km – Difficoltà: MC/MC – Durata: 5 ore – Dislivello (salita): 850 m

Partenza in treno ore 7:20, ritrovo in stazione di Cesena ore 7:00 circa. Costo 16 euro a/r con 
trasporto bici incluso. Pranzo al sacco e casco obbligatorio. Necessario buon allenamento. Info: 
Andrea Ambroni, cell 339 4830330; email: andrea.elisabetta@live.it
27 aprile: SUL CRINALE TRA VERGHERETO E LA TOSCANA

Montione - Val del Melo - Fondone - Passo di Serra - Rifugio Nasseto - Casanova - Cornieto 
- Falcento - Ponte al Vado - Montione

Difficoltà: E – Dislivello: m. 650 - Durata: ore 8
Partenza ore 8:30 dalla chiesa di Montione. Pranzo al sacco. Info: Rossano Sampaoli, cell. 339 
4830945; Ivan Guerrini cell. 349 6910046
27 aprile: SUI COLLI BERTINORESI TRA VILLE E CANTINE

Difficoltà E - Dislivello m. 200 – Durata h. 5
Partenza ore 8:00, parcheggio davanti Ippodromo di Cesena con mezzi propri. PRENOTA-

ZIONE OBBLIGATORIA  entro il 23/4/2014, in sede o presso il Direttore escursione: Silvio Prati 
tel. 0543 445618 cell. 333 9685821.

16 aprile
Scadenza delle prenotazioni per l’uscita del 26 aprile (Appennino Reggiano)

23 aprile
Scadenza delle prenotazioni per l’uscita del 27 aprile (Colline Bertinoresi) e del 3-4 maggio 
(Cammino di S.Vicinio)

3-4 maggio: LUNGO IL CAMMINO DI S.VICINIO
I°giorno: Sarsina – Careste – Facciano -  Quarto.
Difficoltà E, dislivello 700 m, durata 8 ore, lunghezza 19,5 km.

Partenza ore 7:30 con mezzi propri. Partenza camminata ore 8:30 dal parcheggio del cimitero 
di Sarsina. Si pernotta al ” Fagiolo d’oro “ ½ pensione + cestino per la tappa del giorno dopo, 
con € 40. Posti disponibili 20/25 max. in camere con bagno di varie tipologie.

II° giorno: Part. ore 8:30 da Quarto.  Quarto – Montriolo – Pagno - S.Martino – Sarsina.
Difficoltà E, dislivello 800 m, durata 8 ore, lunghezza 18,5 km.              

Chi	partecipa	senza	pernottamento	si	deve	rendere	autosufficiente	per	il	trasporto	da	Quarto	a	
Sarsina o da Sarsina a Quarto Prenotazione entro il 23 aprile. Riunione preparatoria 30 aprile ore 
21 in sede, con versamento quota (40 € ). Info: Vanni Milandri  cell. 339 6095196 e Vittorio Pezzi  
cell. 339 4427866
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18 maggio: VALLE DELL’URGONE 
Montiano - Le Crete - Lago Monteleone - Gorgoscuro - Montecodruzzo - C.Faedi - Fosso dei 
Fagotti – Montiano

Difficoltà: EE – Dislivello: m. +950 - Durata: ore 8 – Distanza 26 km
Partenza ore 8.00 davanti al Parco delle Rimembranze di Montiano. Info: Marco Ceccaroni cell. 328 
541063 N.B. Si consiglia di munirsi di ghette. 

9 maggio ore 21:15 in Sede
La montagna a piene mani: L’arrampicata in montagna raccontata dal Socio Andrea 
Silvagni

18 Maggio: VALLE DEL SILLA E DEL DARDAGNA
Lunga pedalata all’interno del Parco Regionale del Corno alle Scale attraverso antichi san-
tuari e vecchi mulini (Lizzano in Belvedere – provincia di Bologna).

Distanza: 38 km – Difficoltà: MC/MC – Durata: 5 ore – Dislivello (salita): 1000 m
Partenza con mezzi propri ore 7:30 dal parcheggio dell’Ippodromo di Cesena davanti alla pizze-
ria. Massimo 10 partecipanti. Pranzo al sacco e casco obbligatorio. Necessario buon allenamen-
to.Info: Enrico Macrelli, cell. 349.8403521; email: macrel@alice.it

11 maggio: I CALANCHI DI VERGHERETO
Verghereto - Montione - Selva - Ville - Montecoronaro - Sorgenti del Savio - Verghereto
Difficoltà: E – Dislivello: m. 650 - Durata: ore 7.30

Partenza ore 8:30 da Verghereto, Piazza San Michele. Pranzo al sacco. Info: Info: Rossano Sam-
paoli, cell. 339 4830945; Ivan Guerrini cell. 349 6910046

7 maggio
Scadenza delle prenotazioni per il soggiorno del 22-29 giugno (Val di Sole)

4 Maggio: TRA FAGGI E ABETI SECOLARI
Grandioso giro all’interno del Parco delle Foreste Casentinesi in ambiente a tratti ombreg-
giato e a tratti di cresta (Tre Faggi di Campigna).

Distanza: 24 km – Difficoltà: MC/MC – Durata: 4 ore – Dislivello (salita): 700 m
Partenza con mezzi propri alle ore 7:30 dal parcheggio dell’Ippodromo di Cesena davanti alla 
pizzeria. Massimo 10 partecipanti. Pranzo al sacco e casco obbligatorio. Necessario buon allena-
mento. Info: Enrico Macrelli, cell. 349 8403521: email: macrel@alice.it
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24 – 31 maggio: TREK IN SICILIA  (MADONIE E DINTORNI) 
I° giorno - CEFALU’ Arrivo in aereo a Palermo. Trasferimento a Cefalù, siste-
mazione nell’hotel Mediterraneo. Cena e pernottamento.

Difficoltà: T; Giornata culturale.
II° giorno - MADONIE – POMIERI - PIANO POMO - POMIERI. Rientro a Cefalù. Cena e pernottamento.

Difficoltà: E; Durata: 6 ore A/R; Dislivello: circa 500 m.
III° giorno - MADONIE – PIANO BATTAGLIA - PIZZO CARBONARA - PIANO BATTAGLIA. Rientro 

a Cefalù. Cena e pernottamento.
Difficoltà: E; Durata: 6 ore A/R; Dislivello: circa 800 m.

IV° giorno - MADONIE – POLIZZI GENEROSA - SANTUARIO MADONNA DELL’ALTO - PETRALIA 
SOPRANA. Rientro a Cefalù. Cena e pernottamento.
Difficolta: E; Durata: 7 ore A/R; Dislivello: circa 1000 m.

V° giorno - MADONIE – PORTELLA COLLA - MONTE DEI CERVI - PORTELLA COLLA. Rientro a 
Cefalù. Cena e pernottamento.
Difficolta: E; Durata: 6 ore A/R; Dislivello: circa 600 m.

VI° giorno - PORTELLA DELLA GINESTRA – GIORNATA DELLA MEMORIA E DELLA TESTIMONIAN-
ZA. Trasferimento a Castellammare, sistemazione nell’hotel Cala Marina. Cena e pernottamento.
Difficolta: T; Giornata culturale.

VII° giorno - RISERVA DI MONTE COFANO Rientro a Castellammare del Golfo. Cena e pernot-
tamento.
Difficolta: E; Durata: 4 ore A/R; Dislivello: circa 300 m.

VIII° giorno - MONREALE trasferimento in aeroporto a Palermo, partenza per il rientro.
Difficolta: T; Giornata culturale.

Termine iscrizioni e riunione preparatoria mercoledì 12 febbraio, ore 21 in sede, con versamento 
di	caparra	di	100	€.	Riunione	finale:	mercoledì	14	maggio,	ore	21	in	sede,	con	versamento	del	
saldo. Info: Mimmo Staglianò cell. 333 6618153  – Diego Festa
25 Maggio: I TESORI DELLA VALMARECCHIA

Novafeltria - Talamello - Secchiano - San Leo - San Rocco - Novafeltria
Ci accompagnerà alla scoperta dei tesori della Valmarecchia Sandro Bassi, giornalista, natu-

ralista e guida escursionistica ambientale per la Regione Emilia Romagna. 
Distanza: 30 km – Difficoltà: TC/MC – Durata: 5 ore – Dislivello (salita): 380 m
Partenza con mezzi propri ore 8:30 dal parcheggio dell’Ippodromo di Cesena davanti alla pizzeria. 
Pranzo al sacco e casco obbligatorio. Costo partecipazione, quale compenso della guida € 13.00, 
minimo 10 partecipanti. In caso di un numero inferiore o superiore di partecipanti, detto costo 
sarà proporzionalmente ricalcolato. Info: Simona Casalboni – 347.7236075 – simona.casalboni@
gmail.com
25 Maggio: TRA DUE FIUMI

Sogliano – Curto – Strigara – sorgente del Rubicone – Passo dei Meloni - sorgente dell’Ur-
gon - Sogliano 

Difficoltà EE - Dislivello mt. 600 – Durata ore 4 
Partenza ore 7:30 da Sogliano parcheggio di Via Pietro Nenni (all’inizio della Cioca dir. Bagnolo. 
Info: Marco Brigliadori 348/7810357 - Tarcisio Pollini 338 1585917
25 maggio:  2° USCITA AG - APPENNINO FAENTINO 

Percorso all’interno del Parco del Carnè (Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola – Brisighella)
Difficoltà: E – Dislivello: m. 200 (salita) 200 (discesa) - Durata: ore 4.00 circa

Ritrovo : ore 8:00, partenza : ore 8:30 piazzale D. Ambrosini – Entr. ovest Ippodr. di Cesena 
Info: Roberto Bianchi cell. 347 4995908  E-mail :birobe@alice.it  Gabriele Alessandri cell. 348 
9000915  E-mail : gabriele_alessandri@libero.it

28 maggio
Scadenza delle prenotazioni per l’uscita del 7-8 giugno (Monte Baldo)

31 maggio – 1 giugno: FUMAIOLO C’E’
Escursioni	a	piedi,	MTB,	cavallo.Programma	da	definire

2 giugno: VENA DEL GESSO
Escursione	ad	otto	da	Borgo	Tossignano	attraverso	la	Riva	di	S.	Biagio	fino	a	Sasso	Letroso	
di Borgo Rivola e ritorno. ( Presenti alcuni tratti esposti e ripidi )

Difficoltà: EE – Disliv. Compless.: m. 950 circa  - Durata: ore 7 – lungh. 13 km
Partenza ore 7.30 dal parcheggio davanti Ippodromo di Cesena con mezzi propri. Pranzo al sac-
co. Info: Fulvia Tabanelli cell 347 8264100 e Michele Manuzzi cell. 392 7809534

18 maggio: GIORNATA DEL PARCO
Quest’anno si celebrerà il Parco dedicandosi alla manutenzione dei sentieri. Il programma è 
ancora	in	via	di	definizione	e	verrà	reso	noto	appena	possibile
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Data Itinerario Info

22-29 giugno Soggiorno in Val di Sole
Oscar Zanotti  cell. 335 5921428  
tel. 0547381114 
oscar.zanotti46@gmail.com

29 giugno - 6 luglio Trekking nei Balcani Giampaolo Benelli 3927189559

11-13 luglio Dolomiti Ampezzane Antonello Nucci  340 3300582  
E-mail : warrick2006@tiscali.it

13-20 luglio Alpi Orientali con CAI Tradate Pasqua Presepi  3497470699

25-27 luglio Val Ridanna

Stefano Forti 3393359281, 
stefanoforti@yahoo.it
Sara Magalotti 3474292861 
sara.magalotti@libero.it

25-27 luglio Appennino Casentinese Ulrike Schneider 3332129616

26 luglio - 2 agosto Settimana della Montagna Antonello Nucci 3403300582
antonello.nucci@tiscali.it

14-17 agosto Val di Fassa Laura Vascotto 333 7190245

16-23 agosto Slow Trekking in Bretagna Giampaolo Benelli 3927189559

5-7 settembre Ferrate alle Pale di S.Martino

Stefano Forti 3393359281, 
stefanoforti@yahoo.it
Andrea Magnani 3398184648
andrea.magn@libero.it

19-21 settembre Monti Sibillini Antonello Nucci 340 3300582 
E-mail  warrick2006@tiscali.it 

27-28 settembre Gran Sasso Ettore Roverelli - 3475380192 – 
ettore_roverelli@yahoo.i

26 dicembre-2 gennaio Capodanno a Madeira Giampaolo Benelli 3927189559

ALTRE USCITE DI PIU’ GIORNI IN PROGRAMMA NEL 2014

21 Giugno: ESCURSIONE NOTTURNA “CAGLIOSTRO”
Ponte S.M. Maddalena  – Montefotogno – Tausano - Monte Gregorio – San Leo – Sant’Igne 
- Ponte S.M. Maddalena. 

Difficoltà EE - Dislivello mt. 800 – Durata ore 5 
Partenza ore 20:00 dal  parcheggio prima del ponte. Direttori escursione Luciano Cola 340-
8379861 - Nicola Magnani 347-7683780

7-8 giugno: MONTE BALDO
I° giorno: Rifugio Graziani – Cima Altissimo – Rifugio Damiano Chiesa – sentiero 651 
– Cima Telegrafo – Rifugio Telegrafo. Pernottamento

Difficoltà: EE – Dislivello: m. 1300 (salita) 750 (discesa) - Durata: ore 7
II° giorno: Ritorno  per lo stesso percorso con la possibilità di deviare lungo il versante ovest 

(quello del lago di Garda) per poi risalire e immettersi nel 651.
Si prevede una spesa di circa 35 euro (pernotto, cena e colazione in rifugio). Numero massimo 
partecipanti 25. Prenotazione entro il 28 maggio  con versamento di caparra di € 20. Riunione  
preparatoria mercoledì 04 giugno ore 21 in sede. Info: Fabio Mosconi 348 0056637

15 giugno: con gli amici dell’ ANFFAS
Breve escursione nei dintorni di Alfero in base alle condizioni climatiche e al numero di 
partecipanti. Partenza ore 8:00 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

11 giugno
Scadenza delle prenotazioni per il trekking del 13-20 luglio (Alpi Orientali con CAI Tradate)

18 giugno
Scadenza delle prenotazioni per l’uscita dell’11-13 luglio (Dolomiti Ampezzane)
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dalla Segreteria...
Carissimi Soci,
come avrete potuto vedere, la nostra Sezione è diventata grande e non  solo da un 
punto di vista immobiliare. I Gruppi che la compongono sono tanti, le attività che 
svolgiamo si sono moltiplicate e gli impegni ci chiamano ogni giorno a nuovi sforzi.
Leggi e regolamenti sono in continuo mutamento e non possiamo affrontare i cambia-
menti	che	si	profilano	all’orizzonte	con	le	solite	attuali	forze:	abbiamo	bisogno	di	nuovi	
responsabili	che	collaborino	alla	gestione	di	alcune	specifiche	attività:
•	 VIAGGI ed ESCURSIONI (escluse le giornaliere) (si è già proposto Giampaolo 

Benelli)
•	 TESSERAMENTO (si è già proposto Gino Caimmi  che aiuterà Piero Bratti e anche  

Francesco Gobbi, che gestirà autonomamente i rinnovi da Lui eseguiti).
•	 MAGAZZINO (si sono proposti Andrea Silvagni e Viterbo Balzani) c’è bisogno di 

almeno altre due persone.
•	 Rapporti con gli SPONSOR (si è proposto Oscar Zanotti)
•	 Rivista della Sezione “Il Fumaiolo”
•	 Gestione del nostro GAZEBO (si sono proposte Carla Dell’Amore, Rosella Mer-

curi e Giorgio Bosso) necessitano almeno altre 3 persone.
•	 SERATE IN SEDE: Giorgio Bosso attende un aiuto per potersi alternare.
•	 BIBLIOTECA: l’arredamento nuovo invita ad un riordino e Laura Vascotto atten-

de qualche aiuto.
•	 ARCHIVIO STORICO (documenti, manifesti, foto….)
•	 MANUTENZIONE SENTIERI: passato l’inverno, Vittorio Pezzi e Giovanni Milan-

dri attendono aiuti.
•	 CORO: il coro della Sezione cerca voci nuove. Se vi piace cantare e siete discre-

tamente intonati, nulla di meglio che cantare in un coro per scaricare lo stress 
(provare per credere). Recenti studi hanno dimostrato che cantare in un coro fa 
bene alla salute, specialmente a quella del cuore. Vi aspettiamo numerosi.

Nell’ Assemblea dei Soci del 20 Novembre scorso, si sono rese disponibili alcune per-
sone cui va il più sentito ringraziamento. 
C’è però ancora BISOGNO!! INVITIAMO quindi chiunque volesse dare un fattivo con-
tributo alla Sezione, a dare la propria DISPONIBILITA’!
Aspettiamo	le	Vostre	risposte.	Vi	ringrazio	fin	da	ora

La Presidente
Pasqua Presepi

TESSERAMENTO 2014
E’ iniziato il tesseramento 2014. 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 inter-
rotta 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.
La copertura assicurativa attivata con il pagamento della quota sociale 2013, decade in 
ogni caso il 31 marzo 2014, quindi non viene interrotta solo se si rinnova l’associazione 
prima di tale data. 
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MODALITA’ TESSERAMENTO 2014
A seguito dell’introduzione della nuova piattaforma di tesseramento  web, creata dal CAI Centra-
le, le modalità delle iscrizioni per il 2014 sono le seguenti:
•	 Tutti i Soci dovranno sottoscrivere il modulo di consenso al trattamento dei dati personali 

(art. 23 D. lgs. 196/2003). Tale modulistica è scaricabile dal sito (vedi link in coda documen-
to).  Per  velocizzare le operazioni di tesseramento ed evitare attese prolungate, la segrete-
ria suggerisce di portare tale modulo già compilato al momento del rinnovo; inoltre 
sarà	richiesta	la	verifica	dei	dati	personali	(data	e	luogo	di	nascita,	codice	fiscale,	indirizzo	
email,  indirizzo di residenza).

•	 Il Socio familiare	deve	autocertificare	il	nomi-
nativo del Socio Ordinario – iscritto alla stessa   
Sezione – al quale è legato da vincoli familiari 
anche di fatto e con cui coabita. 

•	 Per le prime iscrizioni  al Club Alpino Italiano 
(nuovi Soci) (effettuabili solo in segreteria)  è 
sufficiente	 portare	 2	 fotografie	 formato	 tessera	
e compilare l’apposito modulo in segreteria. Per 
i	minori	è	necessaria	la	firma	di	un	genitore.		Anche	il	”rinnovo”	di	coloro	(ex	Soci)	che	av-
venga dopo uno o più anni d’intervallo, potrà essere eseguito solo in segreteria. 

•	 Per il rinnovo basta acquistare, in segreteria, l’apposito bollino annuale da applicare sulla 
tessera.	E’	possibile	acquistare	il	bollino	a	mezzo	bonifico	intestato	a	Club	Alpino	Italiano	
Sezione di Cesena IBAN  IT 58 P 07070 23900 00000 0813781 Banca di Cesena – viale 
Bovio, 76  47521 Cesena, comprendente la quota da versare + 1€ per le spese postali di 
spedizione	(specificando	nella	causale:	per	rinnovo	associazione	Cai	Cesena	anno	2014)		ed	
inviare	email	di	conferma	all’indirizzo	cesena@cai.it		specificando:	il	nominativo	del	rinnovo,	
l’importo	del	bonifico,	 l’indirizzo	di	residenza	al	quale	verrà	spedito	 il	bollino,	un	recapito	
telefonico,	il	numero	CRO	(codice	di	riferimento	operazione)	indicativo	del	bonifico.	Inoltre	
dovranno	essere	 inviati	 i	moduli	 dell’informativa	 (scaricabili	 dal	 sito)	 compilati	 e	 firmati,	
codice	fiscale	e	indirizzo	email	.

E’ possibile ritirare i bollini per  i rinnovi anche presso le seguenti postazioni esterne:
Articoli Sportivi Mountain eXperience - Via Cavalcavia 805 – Cesena
Articoli Sportivi Mountain eXperience - Via Palareti 37 - Savignano sul Rubicone
Ferramenta del Socio Romano Berti, via Strinati n°26 - Cesena
Per i rinnovi presso il Socio Romano Berti è necessario aver effettuato il pagamento tramite 
bonifico		e	presentare	la	ricevuta	del	versamento	della	quota.		Questa	procedura	ha	lo	scopo	di	
potere documentare ed eventualmente dimostrare con certezza inequivocabile  la data dell’av-
venuto pagamento della quota ed evitare contestazioni a seguito di possibili errori od inevitabili  
differimenti nel trasferimento dei dati.
Moduli consenso trattamento dati: 
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/nuova_piattaforma_tesseramento/Consenso_Doman-
da_di_iscrizione__Nuovo__Socio.pdf
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/nuova_piattaforma_tesseramento/consenso_socio.pdf
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/nuova_piattaforma_tesseramento/Consenso_Doman-
da_di_iscrizione__Nuovo__Socio_Minorenne.pdf
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/nuova_piattaforma_
tesseramento/Consenso_Socio_MINORENNE.pdf
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/nuova_piattaforma_
tesseramento/Consenso_Non_Socio.pdf
Informativa: 
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/nuova_piattaforma_
tesseramento/Informativa_Soci.pdf
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/nuova_piattaforma_tesseramento/Informativa_Soci__
MINORENNE.pdf
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/nuova_piattaforma_tesseramento/Informativa_non_
Soci_196_2003.pdf

Le quote associative per il 2014 sono inva-
riate, 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.

La segreteria è aperta ogni Mercole-
dì non festivo dalle 21:00 alle 23:00 
Per informazioni è possibile contatta-
re telefonicamente la segreteria nello 
stesso orario, inviare un fax al numero 
0547661461 oppure una email all’indi-
rizzo  cesena@cai.it
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NUOVI SOCI
Un cordiale benvenuto ai nuovi Soci Raffaella Antoniacci, Roberto Bazzocchi, Bru-
no Bonandi, Claudia Bousquet, Roberta Capelli, Francesca Casadei,  Letizia Di 
Bartolomeo, Andrea Fellini, Paola Giovannini, Daniele Gulizia, Sabrina Mazzoli-

ni, Silvia Milanesi, Erica Morigi, Marianna Peraccini, Gianluca Rodelli, Federica Ruscelli, 
Sonia Sanulli e Vanessa Zannoni, e ai nuovi Soci Familiari Serena Borgini, Carlo Guiducci e 
Martina Zoli. Un cordiale bentornato alla Socia Annalisa Bernacci.

MEMENTO
La Sezione è vicina ai Soci Carmen Ceccarelli, Marino Rossi e Raimondo 
Satta e si unisce al loro dolore per i lutti da cui sono stati colpiti. 

CONGRATULAZIONI VIVISSIME al Socio Roberto Biguzzi, che ha con-
seguito il tiolo di Istruttore Sezionale di Arrampicata su Roccia, al Socio Do-
menico Staglianò, che è entrato a far parte della Commissione Regionale 

della TAM, ai Soci Mirko Decarli, Ettore Roverelli e Mabel Severi che hanno con-
seguito	la	qualifica	di	A.S.E.	(Accompagnatore	Sezionale	di	Escursionismo),	ai	Soci	
Roberto Bianchi, Antonello Nucci e Panciatichi Filippo che hanno conseguito 
la	qualifica	di	A.S.A.G.	(Accompagnatore	Sezionale	di	Escursionismo	Giovanile)	e	al	
Socio Enrico Macrelli	che	ha	conseguito	la	qualifica	di	A.S.E./C.	(Accompagnatore	
Sezionale di Escursionismo/Cicloescursionismo)

RINGRAZIAMENTI
Un caloroso ringraziamento a:
•	 Banca di Credito Cooperativo di Cesena e Ronta
•	 Banca di Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone
•	 Tutti quelli, Soci e non Soci, che hanno collaborato al trasloco, all’allestimento 

della nuova Sede e alla buona riuscita della festa di inaugurazione.

CESENA CAMMINA e Cesena “Città Europea dello Sport 2014”
Con le migliaia di presenze rilevate nei suoi due anni di vita, Cesena Cammina ha 
contribuito, con tutti gli altri movimenti sportivi, a fare assegnare a Cesena, da ACES 
EUROPE, il titolo di “Città Europea dello sport 2014; nella Commissione ha prevalso il 
riconoscimento dello spirito sportivo che anima la comunità cesenate e la dotazione e 
l’accessibilità di strutture (parchi, impianti sportivi, percorsi ciclopedonali ecc.)
La nostra Sezione CAI, grazie ad alcuni Soci volontari che si sono prestati per indivi-
duare i percorsi e poi ad accompagnare i partecipanti,  realizza “Cesena Cammina”: 

una iniziativa proposta e patrocinata da ASL, Comune e Quartiere Oltresavio. 
Lo slogan “Camminare fa bene alla salute e, in gruppo, è più divertente” si concretizza tutti i 
martedì e giovedì sera. Ha come punto di incontro l’ingresso ovest dell’Ippodromo, da dove i 
nostri	Soci	indirizzano	su	percorsi	predefiniti,	dagli	8	ai	10	Km,	tracciati	cercando	di	utilizzare	
parchi,	giardini,	marciapiedi,	ciclopedonali,	zone	a	traffico	limitato	ecc.,	privilegiando	quelli	 il-

luminati.
Scopo del progetto - e dell’a-
desione/collaborazione della 
nostra Sezione allo stesso - è 
quello di promuovere il cammi-
no in città quale attività motoria 
per un miglioramento della qua-

lità di vita e per un maggior utilizzo pedonale della città.
Partita nell’ottobre del 2010, ha conseguito da subito un buon successo; ha “contaminato” le 
località e i comuni romagnoli, poi, grazie ai servizi sulle reti TV nazionali, città del centro e nord 
Italia che si sono avvalse dei consigli e del know-how dei nostri Soci accompagnatori.
Camminare è, e rimane, l’attività più antica e naturale dell’uomo; non è richiesta una abilità 
motoria	specifica	o	livello	di	forma	fisica;	al	termine	della	camminata	in	compagnia	…	nessuna	
classifica,	nessuna	coppa	ma	la	consapevolezza	di	avere	percorso,	senza	fatica,	una	decina	di	
chilometri e la certezza che “se ti muovi … stai meglio”. 
Il segreto del successo è legato all’impegno e all’esperienza dei volontari Soci CAI e alla semplici-
tà dell’attività proposta: la partecipazione è libera e gratuita; viene richiesto di indossare scarpe 
comode e rispettare le indicazioni degli accompagnatori e il codice della strada.  

PERIODO
TOTALE

camminate km ore partecipanti

9/9/2011-28/10/2012 71 729,2 124 34.788

4/9/2012-27/6/2013 77 809 133 35.056
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Il Cervino è una delle montagne più belle 
del mondo, unica e bellissima, ma non 

facile da scalare; una montagna non per 
tutti. Nel 1982, dopo quattro anni che fre-
quento il C.A.I. di Cesena, comincio ad 
essere attratto da questa montagna: pian 
piano si fa strada in me l’ idea che il Cer-
vino è alla mia portata e quindi comincio a 
programmarne l’ ascensione. 
Per	salire	il	Cervino	occorrono	forza	fisi-

ca, resistenza, tecnica, nervi saldi, e una 
buona dose di fortuna. Ma la fortuna non 
mi assisterà nel primo tentativo fatto con 
Paolo Perticari. 

Agosto 1982: per la prima volta sono 
ai piedi del Cervino. Il tempo è bello, ma 
il gigante è completamente gelato e nes-
suno si azzarda a salirlo. Non ci consola 
il fatto che anche scalatori venuti da più 
lontano di noi, dalla  Spagna, devono de-
sistere. Torniamo a casa amareggiati e, 
per risparmiare soldi, abbiamo la “bril-
lante” idea di non fare l’autostrada ma 
la strada normale. Partiti da Cervinia alla 
sera, saremo a casa il mattino dopo: allu-
cinante! I compagni disponibili a seguirmi 
per la salita del Cervino non sono molti, e 
non sempre liberi al momento opportuno.

Agosto 1983: torno a Cervinia con Vi-
taliano Chelli, ma il Cervino si nasconde e 
non lo vediamo neppure; è completamen-
te coperto dalle nuvole. Ci consoliamo con 
una fonduta alla valdostana.

Estate 1984: terzo tentativo con “Bia-
gio”, Augusto Biasini. Il tempo è incerto e il 
Cervino è innevato di fresco, non si fa. Ma 
stavolta abbiamo un’ alternativa di scorta: 
saliamo il Breithorn (m. 4.165) e così, al-
meno, portiamo a casa un quattromila.

Arriva il 1985, ormai conosciamo bene 
il Cervino, abbiamo letto libri, ci siamo do-
cumentati parlando con le guide e con chi 
l’ ha già salito, e la nostra esperienza è 
aumentata. 8 agosto 1985: le condizioni 
sembrano favorevoli. Arriviamo a Cervinia 
io, Biagio e suo fratello Mauro. Siamo ag-
guerriti più che mai, ma il microclima loca-
le è pessimo. Una guida ci dice: “Per fare 
il Cervino dovete avere l’ ombrello”. Dob-
biamo rinunciare. Andiamo però a fare la 
bellissima Cresta e l’Aiguille de Rochefort 
(m. 4.001) nel gruppo del Monte Bianco, 
ed è una grossa impresa perché anche lì 
le condizioni metereologiche sono brutte. 

Passa un mese e sembrano presentarsi 
di nuovo condizioni adatte. Ci vuole mol-

Questo articolo comparirà nella pubbli-
cazione che la Sezione ha in programma 
per le celebrazioni del cinquantenario di 
fondazione.
Ci è sembrato giusto pubblicarlo anche 
sul bollettino: è la testimonianza, vissu-
ta in prima persona, di come l’alpinismo, 
indipendentemente dal livello tecnico, 
possa costituire una passione travolgen-
te, che spinge anche a sacrifici durissimi 
per  realizzare imprese esaltanti

La redazione 

IL MIO CERVINO

Dedicato al mio maestro di montagna, Giorgio Giorgini
Roberto Dugheria
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to coraggio per fare un secondo tentativo 
nello stesso anno. Oltretutto in caso di un 
ennesimo fallimento le malelingue ci avreb-
bero massacrato. Partiamo io, Vitaliano e 
Armando Amati e il tardo pomeriggio del 7 
settembre arriviamo a Cervinia dove dor-
miamo la notte. Al mattino seguente ci fac-
ciamo portare in fuoristrada al rifugio “Duca 
degli Abruzzi”, l’ “Oriondè”, a 2800 metri, e 
iniziamo con calma la salita. Facciamo at-
tenzione alla eventuale caduta di sassi dalla 
Testa del Leone, e arriviamo al colle. 

Fino al colle è stata solo una grossa 
camminata, ma ora si arrampica, ora sia-
mo proprio sul Cervino. La mia adrenalina 
è alle stelle, mi sento sicuro e non sento la 
necessità di legarmi in cordata. Ma, giunti 
al diedro della “Cheminée”, Vitaliano chie-
de ad Armando di essere legato e assicu-
rato,	e	lo	vediamo	un	po’	in	difficoltà.	Man	
mano che si sale il panorama è sempre più 
bello: cime e montagne prima nascoste, 
cominciano ad apparire in tutta la loro ma-
estosità. Arriviamo al rifugio “J.A. Carrel” 
a 3.835 metri di altezza. 

Dopo cena io rimango fuori a lungo no-
nostante il vento e il freddo pungente, a 
guardare il panorama, scattare foto e  a 
studiare il percorso del giorno dopo. Nuvo-
le strane, belle e minacciose, si aggirano 
per il cielo: sembrano pesci sospinti dalle 
correnti. Sappiamo bene che le nuvole a 
forma di pesce non portano bene perché 
sono segno di forti correnti in quota. Poi, 
piano piano, come se un pittore avesse 
mescolato le nuvole con dei colori, sullo 
sfondo della piramide del Dent D’Herens 
(m. 4.173), incomincia a dipingersi uno 
stupendo tramonto dalle tinte molto forti, 
dai colori rossi, caldi e violenti, che diven-
tano	 sempre	 più	 intensi,	 fino	 a	 scompa-
rire lentamente nel nero della notte. Ma 
come sarà il tempo domani? Nemmeno le 
guide presenti al rifugio da noi interpellate 
ci sanno dare una risposta. Il sonno fatica 
ad arrivare per la tensione: domani sarà 
un giorno buono o anche stavolta dovrò 
rinunciare?

Dopo poche ore di sonno ecco il 9 set-
tembre. Vitaliano dice di non sentirsi bene 
e rinuncia. Ripensandoci poi, non l’ avrà 
fatto forse per non rallentare la nostra cor-
data? Forse dobbiamo dire: grazie Vitalia-
no! Dopo una colazione frugale ma ener-
getica, io e Armando partiamo per la cima.

Siamo alla cosidetta “Torre della sve-
glia” che è ancora buio, ma ben presto 
albeggia e la giornata è splendida. Sopra 
alla torre c’ è affollamento perché molte 
sono le cordate. Siamo fermi, ma vediamo 
una guida che sale una variante a sinistra; 
la seguiamo e così recuperiamo posizioni. 
Io e Armando abbiamo arrampicato poco 
insieme, ma lui è forte e sicuro e proce-
diamo a  tiri alterni in ottima sintonia. Le 
condizioni climatiche sono ottime, le dif-
ficoltà	 tecniche	 superabili	 e	 noi	 siamo	 in	
forma e concentrati. 

Procediamo senza problemi e cerchia-
mo di stare a ruota di una guida col suo 
cliente, che già la sera prima abbiamo 
adottato. Questo cliente è un po’ anziano 
(in realtà a quei tempi tutti quelli sopra i 
50 anni ci sembravano vecchi), e noi nel-
la nostra sfrontatezza ci diciamo che se 
ce la fa lui a stare dietro alla guida, ce la 
possiamo fare anche noi. Attraversiamo il 
“lenzuolo” senza bisogno di ramponi, af-
frontiamo i primi canaponi e arriviamo al 
Pic Tyndall a m. 4.220. 

In certi punti il vuoto è notevole, il ven-
to si fa sentire e la temperatura è abba-
stanza rigida; ogni tanto ci sono candelotti 
di ghiaccio. Ma io sono così carico che non 
sento troppo il freddo e arrampico senza 
guanti. Il cielo è limpidissimo, il panora-
ma	mozzafiato.	Ho	aspettato	tanto	questo	
momento, ed ho anche la sensazione che 
qua non tornerò più, quindi scatto foto in 
grande quantità. In due giorni saranno cir-
ca 200 diapositive che ancor oggi sono fra 
le più belle scattate in montagna. Sempre 
seguendo il cliente della nostra guida, sa-
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liamo	la	scala	Jordan,	le	ultime	corde	fisse	
ed ecco…  ecco la Croce del Cervino.

Finalmente, dopo 4 anni e 4 tentativi 
andati a vuoto, il sogno si è avverato. Io 
mi inginocchio e faccio il segno della croce. 
In cima c’è altra gente, ci salutiamo, ci ab-
bracciamo. Qualcuno ancora sta arrivando. 
Ci sono alpinisti che proseguono per il ver-
sante svizzero, altri si fermano solo pochi 
minuti e poi riprendono la via del ritorno. 
Io voglio godermi questo momento. Scat-
to ancora decine di foto: col grandangolo, 
col normale, col tele. Ho portato la K-1000 
(meccanica) anche se più pesante, per non 
avere le sorprese che col freddo possono 
riservare le macchine elettroniche.

Siamo a 4.478 metri; siamo in cielo: 
l’immensità è ai nostri piedi. Il panorama 
è grandioso, a 360 gradi: dal vicino Monte 
Rosa, al Gran Paradiso (questi due già sa-
liti negli anni precedenti), al Monte Bianco 
e al gran numero di montagne svizzere. 
Dirupi, pareti, cime, valli, distese di neve e 
di ghiacciai perenni, e un silenzio al di fuori 
del tempo, rotto solo dal suono del vento. 
Vorrei rimanere delle ore per godermi que-
sta visione, per ammirare la bellezza delle 
montagne,	 per	 assaporare	 fino	 in	 fondo	
questa emozione e la gioia di questo mo-
mento. Ma dobbiamo partire, non prima 
però di avere recitato il salmo 8 di Davide. 
Siamo gli ultimi a lasciare la Croce e ben 
presto non abbiamo più nessuno che ci fa 
strada; c’è il pericolo di sbagliare percorso.

A un certo punto c’è qualche incertezza, 
ma poi ritroviamo la via. La discesa è meno 
faticosa, ma non meno pericolosa, e non 
bisogna allentare la concentrazione. Siamo 
al Rifugio “Carrel” nel primo pomeriggio e, 
dopo aver mangiato qualcosa, proseguia-
mo. Scendiamo al Colle del Leone appagati 
e proseguiamo per l’Oriondè, ma ormai le 
jeep che fanno servizio sono tornate giù. 
Dobbiamo	 camminare	 fino	 a	 Cervinia:	
2.500 metri di dislivello in discesa. 

Alle 20 ci ritroviamo con Vitaliano in un 
bar. Brindiamo, raccontiamo e poi ripartia-
mo per casa. Alle 8 del giorno dopo io devo 
andare	a	 lavorare;	ma	 il	 sacrificio	valeva	
la pena.

Da molti anni ormai, nel pianerottolo vi-
cino alla porta di casa mia,  c’è un quadro 

con una grande foto del Cervino: chi può 
dire che non è bellissimo? Ora, esatta-
mente 28 anni dopo, l’ emozione è ancora 
forte, i ricordi ancora vivi, e le sensazioni 
indelebili.  Il Cervino è stata la montagna 
che più di tutte ho sognato, amato, desi-
derato. E’ stata la mia impresa alpinistica 
più importante e più bella, e ringrazierò 
sempre per avere avuto la fortuna di salire 
questo monte. Perché, come qualcuno ha 
scritto: “Quando un bambino disegna la 
sua prima montagna, traccia sul foglio un 
triangolo. Lui ancora non lo sa, ma quella 
montagna, la montagna dei suoi sogni, è 
il Cervino”.

Dopo la salita del Cervino, ancora 2 anni 
e la montagna mi presenterà il conto, e 
inizierà	la	mia	scalata	più	lunga	e	difficile.	
Ma, nonostante tutto, quei ricordi non si 
possono cancellare e dimenticare, perché 
sono parte della mia vita, della mia storia, 
una storia che la montagna ha arricchito 
di tante cose belle.
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9 novembre 2013: si inaugura la 
nuova Sede a Macerone

vita della sezione vita della sezione vita della sezione vita della sezione
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vita della sezione vita della sezione vita della sezione vita della sezione
8 dicembre 2013
Nasseto

Dopo un periodo di rodaggio è 
ora pienamente operativa l’atti-
vità di Alpinismo Giovanile. Per 
informazioni: 

A.S.A.G. Gabriele  Alessandri  
A.S.A.G. Roberto Bianchi 
A.S.A.G. Antonello Nucci 
A.S.A.G. Filippo Panciatichi
www.alpinismo.giovanile@scuolacaicesena.it

Prossimi Corsi della Scuola Pietramora
SA2 Scialpinismo avanzato inizio 19 febbraio
AR1 Corso base di arrampicata su roccia  inizio 6 maggio
A2 Corso di Alpinismo avanzato su ghiaccio, misto e roccia  inizio 4 giugno
AL Corso di arrampicata libera  inizio 28 agosto

Info: www.scuolapietramora.it

Prosegue l’attività della Scuola di 
Escursionismo “Bonatti - Fogar”. 
Il prossimo 13 aprile avrà ini-

zio il corso di escursionismo estivo e 
ferrate.
Maggiori informazioni sul sito:
www.scuolacaicesena.it

22 dicembre 2013
Auguri di Natale all’Incisa

22 dicembre 2013
Auguri di Natale all’Incisa



I Gruppi di Cammino nel Cesenate 
donano 3.300 euro ai piccoli pazienti 

del Bufalini
Mercoledì 4 dicembre, in Pediatria, si è tenuta la cerimonia di consegna della somma rac-
colta nei mesi scorsi con l’iniziativa “Fai camminare un sorriso” a sostegno del progetto 

“Pediatria a Misura di Bambino”
Colorate bandane e magliette so-
lidali per regalare un sorriso ai 
bambini ricoverati nel reparto di 
Pediatria dell’ospedale Bufalini di 
Cesena. Ne sono state acquistate 
a centinaia dai Gruppi di Cammino 
di Cesena, Cesenatico, Gambetto-
la e Longiano, che nei mesi scorsi 
hanno promosso l’iniziativa bene-
fica	“Fai	camminare	un	sorriso”	a	
sostegno del progetto “Pediatria a 
Misura di Bambino”.
L’iniziativa ha permesso di racco-
gliere una somma di 3.300 euro, 
che	 è	 stata	 consegnata	 ufficial-
mente al reparto di Pediatria nel 

corso di una cerimonia a cui hanno partecipato il vice presidente del Club Alpino Italia-
no sezione di Cesena Ercole Brighi, il consigliere CAI Giorgio Bosso, il socio Cai Tarcisio 
Pollini, gli accompagnatori dei Gruppi di Cammino Renato Lucchi e Rino Romagnoli, il 
direttore del reparto pediatrico dottor Augusto Biasini, socio della Sezione CAI cesenate 
dal 1982, la coordinatrice infermieristica Paola Sama, i clown dottori dell’Associazione di 
Iqbal “dottoressa Campanella” e “dottoressa Camomilla”, da anni impegnate ad aiutare i 
bambini ricoverati e le loro famiglie ad affrontare con minor angoscia la degenza, le cure 
e le terapie necessarie.

La raccolta fondi solidale è par-
tita da “Cesena Cammina”, il 
consolidato progetto promosso 
dall’Azienda Usl di Cesena e dal 
Comune di Cesena in collabora-
zione con la Sezione di Cesena 
del Club Alpino Italiano (CAI) per 
incentivare i cesenati a praticare 
una	 regolare	 attività	 fisica.	 Da	
fine	giugno	 scorso,	 i	 partecipanti	
ai Gruppi di Cammino, prima del-
la partenza del percorso serale, 
hanno ricevuto una bandana o 
una maglietta personalizzate con 
il logo del gruppo donando così 
parte del ricavato al progetto pro-
mosso dall’Ausl di Cesena  per mi-
gliorare la qualità di vita dei pic-

coli pazienti ricoverati all’ospedale Bufalini.
L’iniziativa solidale si è allargata nei mesi successivi coinvolgendo poi gli altri Gruppi di 
Cammino di Longiano, Gambettola,  Cesenatico e Quartiere al Mare (Macerone/Ponte 
Pietra).
L’Azienda USL di Cesena ringrazia pubblicamente il Club Alpino Italiano di Cesena e tutti i 
camminatori che hanno contribuito con generosità a questa importante donazione, che servi-
rà, in particolare, a sostenere le attività dei clown dottori dell’Associazione l’Aquilone di Iqbal 
all’ospedale Bufalini di Cesena e ad acquistare giocattoli per la ludoteca della Pediatria.
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