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CHIUSURA TOTALE IL MESE DI AGOSTO

All’arrivo di questo numero del Fumaiolo saremo già quasi a metà del 2014! Il tempo
scorre veramente veloce, forse a causa delle innumerevoli attività che abbiamo di fronte,
sia nella vita privata sia all’interno della nostra associazione, dove le varie attività procedono
con molto fermento.
Il 12 marzo scorso c’è stata l’Assemblea dei Soci, momento di confronto molto importante
per la vita della Sezione. E’ stato approvato il Bilancio Consuntivo 2013 e presentato quello
di previsione per il 2014. All’unanimità poi l’Assemblea ha accolto la proposta di dotare la
Sezione di una propria Personalità Giuridica. Questo comporta l’avere in cassa una somma
non indifferente, parte della quale bloccata, il che significa parsimonia totale, e la necessità
di trovare sponsor che ci permettano di attuare varie iniziative, comprese quelle del 50°
della Sezione che ricorrerà nel prossimo 2015.
Il 15 marzo scorso Fiorenzo Rossetti ha presentato le dimissioni da Direttore della Scuola
di Escursionismo “Fogar-Bonatti”. Aveva ricoperto questo incarico dal novembre 2009, data
dell’istituzione della Scuola Sezionale, e prima di quella data per circa 10 anni è stato Istruttore di corsi di escursionismo, formando decine e decine di allievi, sia sul piano culturale, sia
sul piano tecnico. A Fiorenzo Rossetti vivi ringraziamenti da parte di tutta la Sezione per il
lavoro svolto come Direttore della Scuola.
Lo scorso 20 marzo nell’assemblea dell’organico della Scuola di Escursionismo, presente
il Consiglio Direttivo della Sezione, si è proceduto normalmente alla ricostituzione del Corpo
Insegnanti nella Scuola ed alla elezione del nuovo Direttore, avente i requisiti richiesti, nella
persona di Vittorio Tassinari. Tale elezione è stata ratificata dal Consiglio Direttivo nella seduta del 2 aprile 2014. E così la Scuola prosegue con i corsi di escursionismo: escursionismo
invernale, escursionismo base, escursionismo avanzato e escursionismo foto-naturalisticoculturale, e con una nuova pagina Facebook (www.facebook.com/groups/scuolacaicesena/).
Un grazie caloroso a Vittorio Tassinari per aver accettato questo incarico e un grazie al
nuovo Direttivo della Scuola ed a tutto il suo organico, con gli auguri di buon lavoro e buon
proseguimento.
Il 26 marzo scorso si è tenuta in Sede l’Assemblea dei Senior, un’attività che vede impegnati due volte la settimana tanti Soci che vanno alla scoperta di sentieri perduti. Questa
categoria, intitolata ad Angela Ceccarelli, ha avuto come presidente fino al 26 Marzo Domenico Staglianò; da quella data un cambiamento: sono stati eletti presidente Mauro Turci, e
vicepresidente Rosella Mercuri. A loro le congratulazioni della Sezione e gli auguri di buona
continuazione e a Domenico (Mimmo) Staglianò un grazie e la riconoscenza per essere stato
uno dei fautori della creazione di questo gruppo.
L’8 aprile scorso nella nostra Sede è stata convocata l’Assemblea della Scuola Intersezionale di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera “Pietramora”. All’ordine del giorno anche
la scadenza del Direttivo e l’elezione del nuovo Direttore per il triennio 2014-2017. E’ stato
rieletto Nereo Savioli della Sezione di Rimini, a cui la sezione di Cesena,
grata per il suo elevato operato, porge le congratulazioni.
Infine, last but not least, il Consiglio e tutta la Sezione porgono i più vivi
rallegramenti a Samuele Mazzolini, che è stato insignito del titolo di Accademico del Club Alpino Italiano. Dopo Paolo Mazzotti, Samuele è il secondo
Accademico del CAI nella nostra Sezione. Grazie Samuele.
Nell’augurarvi buone vacanze estive, desidero rinnovare il mio ringraziamento insieme a quello del Consiglio Direttivo, per la disponibilità dimostrata ogni qualvolta si presenta l’occasione e il bisogno di intervenire.
La Presidente
Pasqua Presepi

dalla Segreteria...
MEMENTO

La Sezione è vicina ai Soci Manuela Gabrielli, alla famiglia Lucchi Ettore, a
Maurizio e Chiara Medri, e a Corrado Prati, e si unisce al loro dolore per i lutti
da cui sono stati colpiti.
Ricordiamo con affetto fratel Michele Falzone, eremita di S.Alberico e Socio della
Sezione che ci ha lasciato lo scorso 25 gennaio.
FIOCCO AZZURRO
I Soci Andrea Ambroni ed Elisabetta Barbieri sono lieti di annunciare
la nascita di Simone. Ai neo genitori le congratulazioni di tutta la Sezione.
La nuova pagina Facebook della Scuola è
www.facebook.com/groups/scuolacaicesena/

NUOVI SOCI

Un cordiale benvenuto ai nuovi Soci Monica Amadori, Sofia Amanti, Antonietta Andruccioli, Duilio Balestri, Andrea Barbetta, Paolo Barducci, Alessandro Battelli,
Matteo Bernardini, Milena Berni, Serena Bertozzi, Patrizio Biguzzi, Marco Biondini, Mario Bonuomo, Paolo Brasina, Gianluca Burioli, Davide Broccoli, Alice Buda, Maria
Elena Calbucci, Serena Caruso, Marco Catani, Ivan Cinque, Matteo Colamonaco, Fabio
Cucchi, Tiziana D’Angeli, Valentina Danieli, Davide Dassani, Vincenzo Di Fazio, Francesco Dionigi, Alessandro Fabbri, Lorenza Forcelli, Cristian Fracassi, Enrico Freschi, Cinzia
Furiati, Chiara Gaborin, Sandro Gatti, Mauro Gennari, Mauro Giacomini, Enrica Gunelli,
Pier Paolo Gobbi, Massimiliano Guiducci, Lorenzo Illotta, Sauro Lelli, Alessandro Luciani, Alessandra Madau, Remo Mambelli, Luigi Marzano, Elvira Mazzotti, Alessandro
Merli, Emanuele Mosca, Simone Paiano, Alda Maria Perego, Antonia Pero, Giancarlo
Piscaglia, Alessia Porcelli, Boris Ricci, Maurizio Righi, Gaia Rossi, Maurizio Rossi, Luca
Rossi, Lisa Rossini, Omar Salomoni, Paola Sambo, Lara Sanna, Andrea Sansoni, Nertila
Savo, Sara Solitari, Francesco Suzzi, Gianni Toni, Luca Trioschi, Federica Turci, Marco
Zappalorto, Andrea Zavatta, ai nuovi Soci Familiari Caterina Bugli, Massimiliano Capanni,
Chiara Casadei, Francesco Colamonaco, Paola Faedi, Simona Frati, Laura Matavera
Magem, Patrizia Mazzoni, Doratea Nucci, Rita Riva, Francesca Rossi, Rita Santucci, Ursula Tozzi, e ai nuovi Soci Giovani Giuditta Cucchi, Luca Maestri e Andrea Zabberoni.

TESSERAMENTO 2014

Ricordiamo che il 31 marzo scorso chi non ha rinnovato l’associazione per l’anno in
corso è decaduto dalla qualifica di Socio, con conseguente cessazione anche della copertura assicurativa. I ritardatari possono comunque rinnovare l’associazione fino al
prossimo 31 ottobre
Le prime iscrizioni sono effettuabili solo in Segreteria
I rinnovi possono esere effettuati 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 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’avvenuto pagamento della quota ed evitare contestazioni a seguito di possibili errori od inevitabili
differimenti nel trasferimento dei dati.

Prosegue l’attività della Scuola di Escursionismo “Bonatti - Fogar”.
Il prossimo 5 giugno avrà inizio il 16° Corso di Escursionismo Avanzato “E2” Ferrate.
Maggiori informazioni sul sito: http://www.scuolacaicesena.it
-4-

AVVISO IMPORTANTE A TUTTI I SOCI

Gentilissimi Soci, GRAZIE anche a tutti coloro che hanno inviato i numerosi articoli, sta
procedendo il lavoro per il LIBRO sulla storia della nostra Sezione in occasione del suo
50° anniversario. Come già qualcuno sa, se ne sta prendendo cura il nostro socio Mario
Alai, a cui va la nostra gratitudine.
La redazione Vi disturba per due motivi:
1. Cercando di colmare un vuoto storico (forse dovuto anche all’incendio subito,come si
ricorderà), si CHIEDE, a chiunque fosse in possesso di vecchi documenti, circolari, notizie varie, di inviarle o consegnarle in segreteria o direttamente a Mario Alai
(mario.alai@libero.it ; tel. 3334330515) Il materiale sarà visionato e riconsegnato.
2. Per orientarci su una giusta tiratura del volume, (onde evitare sia di stamparne
un numero insufficiente, sia di tenerne in giacenza un numero esagerato) desidereremmo conoscere quanti di voi sarebbero interessati ad acquistarne una o più
copie, tenendo conto che il costo potrebbe aggirarsi dai 10 ai 15 euro, a seconda
di quante si prevederà di venderne. Stiamo comunque cercando di avere contributi
da Istituti di Credito, e se arriveranno, il prezzo si abbasserà ulteriormente. Desidereremmo averne RISPOSTA entro la metà di Luglio, direttamente in segreteria, tramite e-mail (cesena@cai.it) o telefonando al numero 339 2634050
(Piero Bratti)
Certi, come sempre, della Vostra gentile COLLABORAZIONE, la redazione Vi ringrazia
calorosamente.
Carissimi Soci, come avrete potuto vedere, la nostra Sezione è diventata grande,
Gruppi che la compongono sono tanti, le attività che svolgiamo si sono moltiplicate
e gli impegni ci chiamano ogni giorno a nuovi sforzi. Non possiamo affrontare i cambiamenti che si profilano all’orizzonte con le attuali forze: abbiamo bisogno di nuovi
responsabili che collaborino alla gestione di alcune specifiche attività:
• Rivista della Sezione “Il Fumaiolo”
• Gestione del nostro GAZEBO (si sono proposte Carla Dell’Amore, Rosella Mercuri e Giorgio Bosso, Giovanna Pollini e Corrado Jacuzzi) necessita almeno un’altra
persona.
• SERATE IN SEDE: Giorgio Bosso attende un aiuto. Si è proposta Alan Basini, almeno un altro aiuto non guasterebbe
• MANUTENZIONE SENTIERI: Vittorio Pezzi e Giovanni Milandri. Antonello Nucci,
Fabio Pellegrini, Gabriele Alessandri e Milena Berti attendono aiuti.
• CONTATTI E ATTIVITA’ CON LE SCUOLE: Sono già operativi Andrea Magnani,
Domenico Staglianò, Paola Saragoni e Samuele Mazzolini. Sono benvenuti altri
aiuti.
• CORO: il coro della Sezione cerca voci nuove. Se vi piace cantare e siete discretamente 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.
INVITIAMO quindi chiunque volesse dare un fattivo contributo alla Sezione, a dare
la propria DISPONIBILITA’ a
Piero Bratti, cell. 339 2634050 oppure cesena@cai.it.
Ringraziandovi fin da ora, aspettiamo le Vostre risposte.
Il Socio Marco Ceccaroni (email marcoceccaroni@libero.it) è intenzionato a portare
avanti un progetto per la valorizzazione del territorio comprendente le valli della Rigossa, Pisciatello e Rubicone.
Il progetto si pone come obiettivi l’individuazione, la salvaguardia e la diffusione della
conoscenza degli ambienti naturali e seminaturali autoctoni e del patrimonio storico
di quel territorio, e il contemporaneo miglioramento della fruibilità della rete sentieristica.
Chiede a quanti siano interessati a collaborare di mettersi in contatto con lui
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Scuola Sezionale
di Escursionismo?
Punto e a capo.

Casentino
terra di Santi
e vinicultori
testo: Giuliano Valmorri

I

l programma prevede un’ escursione sui

tro storico di Poppi con annesso Castello e

sentieri poco frequentati e visite a ce-

scorci favolosi, regno dei Medici e dei Guidi.

lebri località, ma il programma cambierà

Mi ha molto incuriosito il nome del San-

(piove, governo ladro)

to Patrono della cittadinanza. Si dice che

Ci si ritrova il venerdì sera per cena

questo santo favorisse la gravidanza nel-

e assegnazione alloggi e la speranza

le signore del suo tempo, guarda caso si

che l’ indomani non piova, ma non sarà

chiama Torello, nome a dir poco appro-

così. Si cena in una struttura fantastica a

priato, chissà chissà perchè arguzia To-

S.Martino del Monte, chiamata “il nido” di

scana?

proprietà dei frati.

Non ci accorgiamo che il tempo passa

Ulrike ci accoglie indaffarata e un pò

veloce e si rischia di far tardi per la visita

preoccupata per il cattivo tempo, cerca

alla famosa fattoria Mausolea con la fa-

di sdrammatizzare dicendo che domani ci

mosa cantina, sempre proprietà dei frati,

sarà il sole! Ci prepara un aperitivo con

scusate monaci.

bruschette e vino passito, un sogno “di-

Ci accoglie un padre guida, che pur-

vino”. E’ aiutata da una signora del posto,

troppo capitombola sui sassi scivolosi, nel

molto brave entrambe, si cena in un’at-

venirci incontro. Visita fantastica in luogo

mosfera favolosa e il cibo lo è di più. Non

fantastico con buffet e assaggi di vini stu-

siamo in tanti purtroppo, non elenco tutti

pendi. Ci fa da cicerone il Signor Giorgio,

i nomi, anche perchè non li ricordo, siamo

grande conoscitore di vini e di cibi locali

una decina, pensavo che potessero esser-

un vero propagatore del suo operato nel

ci più persone interessate e solidali a que-

recupero dell antica cantina del 1700 e re-

sta uscita organizzata dalla nostra Ulrike,

lative vigne. A fine pranzo si fa visita ad

ma speriamo nella prossima.

una costruzione in fase di ristrutturazione

Sabato 5 aprile, il tempo non è proprio
pessimo ma il terreno è troppo bagnato e si
decide di cambiare programma. Qualcuno
propone lo zoo di Poppi, ma no grazie, a noi
non piacciono gli animali in gabbia. Siccome siamo in Val d’ Arno, visiteremo il cen-6-

la quale dovrebbe diventare anche casa di
Ulrike.
Auguri cara amica sognatrice, che tu
possa realizzare i tuoi sogni.
Ulrike organizzerà altre uscite, speriamo di ritrovarci numerosi e solidali.

L

a nostra scuola di escursionismo in questo ultimo periodo è stata
al centro dell’attenzione (non solo a livello locale ma anche a
quello regionale) non tanto per le attività a cui è preposta quanto
per le tensioni gestionali interne, che si sono acuite fino alle dimissioni del Direttore.
L’Assemblea del 20 marzo scorso ha ricostituito l’organico
della Scuola, in quanto, a seguito delle dimissioni di cui sopra, è
decaduto, come da Regolamento, tutto il corpo della Scuola.
Ha eletto come nuovo Direttore per il triennio 2014-2017 Vittorio Tassinari. Il Consiglio Direttivo Sezionale, in Direttivo:
data 2 aprile 2014, ha ratificato sia la nomina Vittorio Tassinari
del Direttore sia l’intero organico della Scuola, Andrea Magnani
Mabel Severi
derivante dall’accettazione di tutte le richieste
Roberto Bianchi
di ammissione presentate.
Chi, pur presente all’Assemblea, ha rifiutato, in modo libero e consapevole, di presentare
detta richiesta non è stato inserito in organico.
L’Assemblea della Scuola in data 6 maggio
2014 ha completato il Direttivo eleggendo Andrea Magnani Vicedirettore, Mabel Severi Segretaria e Roberto Bianchi Tesoriere.

Direttore
Vicedirettore
Segretaria
Tesoriere

Componenti e collaboratori:
Gabriele Alessandri, Mirco Baldini,
Stefania Brunacci, Daniela Campana, Maurizio Campidelli, Marco
Ceccaroni, Mirco Decarli, Renato
Donati, Stefano Forti, Manuela
Gabrielli, Francesco Gobbi, Enrico
Macrelli, Sara Magalotti, Antonello
Nucci, Filippo Panciatichi, Chiara
Pizzingrilli, Ettore Roverelli, Giulia
Sama, Matteo Verdecchia

Fermo restando le nomine di cui sopra, è
stato inoltre dato mandato al Consiglio Direttivo della Scuola di integrare lo stesso con tutti i nominativi dei
referenti delle varie attività, allo scopo di rendere il più possibile
partecipata l’attività e la gestione della Scuola.

L’entusiasmo manifestato dai nuovi componenti e la ritrovata
armonia con il Direttivo Sezionale fanno ben sperare per quanto
riguarda lo svolgimento delle future attività della Scuola.
La Scuola ha anche creato una nuova propria pagina Facebook (www.facebook.com/groups/scuolacaicesena/) in quanto impossibilitata ad utilizzare quella originaria.
Il Consiglio Direttivo della Scuola
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sezione vita della sezione vita della sezione vita della sez

16 aprile
si festeggia
Samuele Mazzolini
-8-

16 marzo
da Antonini
a Ranchio
-9-

ella sezione vita della sezione vita della sezione vita della

16 febbraio
Balze

13 aprile
Uscita Alpinismo Giovanile

11 maggio
Camminata ANFFAS

6 aprile
Monteleone

11 maggio
con Fumaiolo Sentieri
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11 maggio: Camminata AVIS
Nella suggestiva cornice del percorso ciclo-pedonale che costeggia il fiume Savio
a partire dal Carisport, si è svolta nel pomeriggio di sabato 10 maggio la prima
camminata promossa da AVIS Cesena
:”un cammino donato”. Diversi i partecipanti che indossando la casacca Avis,
gialla per l’occasione, hanno dato luogo
a questa iniziativa che ha visto anche la
preziosa collaborazione della sezione CAI
di Cesena. Alcune ore di amicizia in movimento per dare un segno e una testimonianza del valore del dono del sangue
come gesto di solidarietà fra le persone
e per dire che Avis cammina ogni giorno
solo con le gambe dei donatori.

- 11 -

E’ davvero un piacere particolare presentare l’amico, per me quasi un fratello, Samuele Mazzolini.
Dietro al suo aspetto di eterno bambino sorridente,
pronto allo scherzo e alla battuta pungente, si nasconde un fortissimo alpinista, dal carattere schietto, dal
temperamento dolce e dall’animo puro.
Lo conobbi da ragazzo quando impartivo, ignobilmente, lezioni di Catechismo ai bambini della parrocchia. L’ho visto muovere i primi passi in montagna e
poi, giorno dopo giorno, crescere in determinazione
ed entusiasmo (ricordo di come durante una delle sue
prime salite, il caro Paolo Benzi, riconoscendo il suo
valore, gli cedette volentieri il comando della cordata).
Poi, negli anni seguenti, collezionò un’enorme attività alpinistica assieme alla sua compagna di vita,
Elisa, e ai tanti amici fidati: non esiste via classica in
Dolomiti o Gran Sasso che Samuele non abbia percorso. A fianco di quest’attività, la ripetizione di difficili
itinerari in falesia, l’apertura di nuove vie, la ripetizione di itinerari veramente al limite; il tutto svolto
con disarmante facilità ed apparente noncuranza. Con
“Samu” al comando della cordata anche le vie più severe diventano “passeggiate verticali”. Faccio cenno solo a tre episodi delle centinaia che si potrebbero
narrare:
• la mia ripetizione assieme a Samuele e Francesco
della via Hasse- Brandler alla Nord della Cima Grande di Lavaredo percorsa in una felice e calda giornata estiva, dove Samuele percorse tutti i tiri in
libera e a vista;
• la salita (di tre giorni e con due bivacchi) insieme ad
Armando di Rimini, del Diedro Casarotto allo Spiz
de Lagunaz sulle Pale di San Lucano;
• la brillante ripetizione della difficilissima “Via attraverso il Pesce” in Marmolada, con Beppe e Francesco.
Ogni salita rappresentava per ognuno di noi il sogno
della vita e Samuele, certo di fare un gradito regalo, ci
ha semplicemente invitato a far parte della sua squadra.
Samuele è diventato poi Istruttore Nazionale di Arrampicata e, senza ombra di dubbio, il più forte alpinista della Romagna con un curriculum impressionante
ed in continuo aggiornamento. La “promozione” ad
Accademico del C.A.I. è un riconoscimento meritato
e dovuto per quanto ha svolto e per come ci è riuscito: con leggerezza, apparente facilità e tanta carica di
simpatia. Samuele si interessa di tutto e di tutti coniugando la sua attività alpinistica con una profonda vita
di relazioni e amicizie, ponendosi come modello di riferimento per un’intera generazione di arrampicatori.
Bravo Samu!
Gianni Fantini

MEPHISTO

Ho cominciato a scalare in un periodo tinto ancora di romantiche sfide.
Quando riuscire a salire era il risultato di una alchimia di
Tecnica, Forza, Passione, Coraggio, e Fortuna.
Quando tra un chiodo e l’altro bisognava scalare, e non passare chiodi per poter salire sicuri, dove altrimenti non ci si
sarebbe per niente azzardati.
Quando una salita difficile, “psicologicamente difficile”, era
considerata un “dono”, lasciato da chi, per primo, aveva vinto
la parete.
Quando la pretesa di salire “ad ogni costo” era come la neve
in primavera: bagnata, pesante, inutile, dannosa. Come la finta sicurezza di una “ferrata verticale”, che ti porta in un luogo dove non saresti arrivato, dove non saresti dovuto essere,
dove non riusciresti a gestire l’imprevisto.
Così ho cominciato a scalare. Un poco per volta, quasi come
volessi far durare più a lungo il mio cibo.
E ho cominciato a leggere, a cercare di capire le motivazioni
di chi prima di me aveva scalato.
“A = R+S (L’Avventura è uguale al Rischio più lo Scopo)”
[Robert Mc Clure]
La foto della via “Mephisto” al Sass dla Crusc (il primo ottavo grado delle Alpi) mi si è presentata improvvisa, indecifrabile, paurosa, sfogliando le ultime pagine del libro “Settimo
grado” di Messner.
E ha cominciato a cullare i miei Sogni, per molte notti.
Questo Reinhard Schiestl mi incuriosiva, in un certo qual
modo la pensavo come lui...anche se “Mephisto” avrei potuto
allora solo scenderla in corda doppia (se mai avessi trovato le
soste...).
Però, ai miei occhi, quella via era un dono, quel genere di
doni che vanno conservati con cura, spolverati, mantenuti, tenuti vivi nel Cuore. Che vanno amati e custoditi con la passione.
“Mephisto” per me era l’Avventura, il motore per cercare di
migliorare e, comunque, se anche non fossi mai stato in grado
di salirla, sarebbe rimasta per me qualcosa di grande valore.
“Se tutti potessero vivere il loro Sogno, allora questo mondo
sarebbe un mondo migliore” [Dean Potter]
“Mephisto” era un Sogno, lo Scopo che giustificava il Rischio.
Sognare è pensare, immaginare, cercare di realizzare qualcosa di bello. Qualcosa che ti faccia stare meglio. E se stai
meglio, stai meglio anche con gli altri. Questo è il potere dei
Sogni che, se si mischiano, si intrecciano, si mescolano, creano la Magia per rendere migliore questo mondo.
Così ho deciso di cominciare a sognare, di cominciare ad
allenarmi, senza nulla pretendere, perché l’immaginazione già
mi bastava. Il solo stare in montagna era importante.
Ma come spesso avviene, se si desidera davvero una cosa,

questa finisce per accadere.
E così, in un pomeriggio di giugno del 2002, mi sono ritrovato sulla cima del Sass dla Crusc dopo aver salito “Mephisto”, al fianco di Beppe, compagno di scalate, Amico, Fratello
e Stregone, che mi ha aiutato a rendere possibile questo ed
altri sogni.
“Non si scoprono nuove terre senza essere disposti a perdere di vista la costa per un lungo periodo” [André Gide]
Ci si sente così quando si arrampica sulla nera roccia di
“Mephisto”, quando ti allontani dall’ultimo chiodo. Sconfini per
un po’ nell’incertezza, per ricercare una risposta che altrimenti
non troveresti.
Così mi sono allontanato, non senza un buon margine di
sicurezza, ottenuto anno dopo anno, allenamento dopo allenamento, scalata dopo scalata. Perché, come ci si allontana, si
deve anche saper tornare, ritrovare la strada di casa. Tornare,
cambiati, con un smorfia sul viso e un sorriso nel cuore.
Questo mi ha lasciato “Mephisto”, questa è stata la Magia di
tutte le scalate di Reinhard Schiestl.
“La Vita è il premio da vincere. L’Avventura è la via per arrivarci” [liberamente modificata da O. Henry]
Vivi intensamente ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni
secondo.
Lavora, combatti, costruisci, distruggi e costruisci di nuovo
degnamente il tuo presente, dai forma al tuo Sogno.
Il Futuro, meraviglioso, sarà solo la semplice conseguenza.
Samuele Mazzolini

Abito a Forlì, sono ingegnere, lavoro come insegnante di Elettronica alle scuole superiori e svolgo
la libera professione in campo elettrico/elettronico.
Il tempo libero lo passo in Montagna, comunque in
mezzo alla Natura, con gli Amici, con la mia famiglia, da solo.

SAMUELE MAZZOLINI: ACCADEMICO CAI
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CALENDARIO

giugno - settembre 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, 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

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
Uscita con
attrezzatura invernale

Uscita con pernottamento
(vedi note generali)

Uscita escursionistica

Uscita di
Alpinismo Giovanile

Uscita in ferrata
(vedi note generali)
Uscita in mountain bike
(vedi note generali)
Proiezioni e Incontri

Uscita non solo escursionistica
Uscita con rientro per pranzo
(controllare luogo di partenza)

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 all’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 proprio indirizzo email
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Le prove del coro, che si tengono tutti i lunedì sera presso la Sede del
CORO
Quartiere Oltresavio in Piazza Anna Magnani, verranno interrotte nei mesi
di luglio e agosto per la pausa estiva. Riprenderanno, come di consueto, ai
primi di settembre. Per informazioni e adesioni: Piero Bratti, cell. 339 2634050 oppure
cesena@cai.it.
L’attività dei Gruppi di Cammino in questo
GRUPPI DI CAMMINO
periodo si svolgerà secondo le seguenti modalità:
Cesenatico:
Martedì e venerdì alle 20:30 ritrovo davanti all’Azienda di Soggiorno. Dal 10 giugno al 10 settembre il punto di ritrovo si sposta all’ingresso del Parco di Levante alle ore 21
Cesena - Q.re Oltre Savio:
Martedì e giovedì alle 20:30 ritrovo all’ingresso ovest dell’ippodromo. Pausa estiva in luglio e
agosto. In questi due mesi cammina il gruppo “San Vittore Cammina”: martedì e giovedì ore
20:30 - ritrovo presso nuovo Campo calcio in Via San Vittore angolo Via Fabbrese
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. Pausa estiva il mese di agosto e ripresa dell’attività il giorno 8
settembre.
Gambettola:
Giovedì ritrovo alle 20:30 al monumento dello straccivendolo. Pausa estiva in luglio e agosto.
Longiano:
Tutti i martedì di bel tempo alle 20:30 in P.zza Tre Martiri
Bertinoro:
Lunedì e venerdì alle 20:00 in P.zza Guido del Duca. Pausa estiva in agosto
Per informazioni:www.caicesena.com/index.php/gruppi-di-cammino
Prosegue la consueta attività del Gruppo Senior, con le
GRUPPO SENIOR
uscite infrasettimanali del martedì e venerdì (nel mese di
agosto solo nei giorni venerdi 1, venerdi 8-notturna, martedi 12, venerdi 22 e venerdi 29). 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
Sezione.
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 ingresso ovest Ippodromo di Cesena con mezzi propri. Pranzo al sacco. Info:
Fulvia Tabanelli cell 347 8264100 e Michele Manuzzi cell. 392 7809534
6 giugno ore 21:15 in Sede
Cesena - Tradate: insieme al mare e ai monti. Trekking fatti con gli amici lombardi in
Engadina e nel Gargano
- 13 7 giugno ore 21: Bologna - Chiesa di S.Sigismondo
ESIBIZIONE DEL CORO DELLA SEZIONE
Per recarsi a Bologna è stato noleggiato un pullman. Chi è interessato a partecipare
può contattare Piero Bratti in Sede.
11 giugno
Scadenza delle prenotazioni per il trekking del 13-20 luglio (Alpi Orientali con CAI Tradate)
13 - 15 giugno: FUMAIOLO C’E’
Tre giorni di iniziative al Monte Fumaiolo! Un’occasione importante perché grandi e
piccoli conoscano le bellezze di questa montagna e scoprano, a piedi, in bici o a cavallo percorsi meno conosciuti ma non per questo meno affascinanti
Il programma della manifestazione è scaricabile dal sito http://www.fumaiolosentieri.it/eventi/
fumaiolo-ce/ oppure dal sito della Sezione.
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15 giugno: A FUMAIOLO C’E’con gli amici dell’ ANFFAS - Escursione per grandi e
piccini in collaborazione con il gruppo “Alpinismo Giovanile” del CAI di Cesena.
ore 10:00: Partenza da Montecoronaro, parco Pro Loco e trasferimento con navetta a Monte Castelvecchio
Monte Castelvecchio - Poggio Biancarda - Sorgenti del Savio - Madonnina del Crestone –
Montecoronaro durata: ore 4 – dislivello: m. 100
Prima parte dell’escursione con gli amici dell’ANFFAS, con un percorso della durata di 2 ore
circa. A fine escursione pranzo al sacco oppure possibilità di pranzare al ristorante (scelto dall’
associazione Anffas) prenotandosi entro il giorno 10 giugno 2014, al numero di cell. 366
3222186 (Giorgio)
ore 14:30 Giochi per bambini con il gruppo “Alpinismo Giovanile” del CAI di Cesena nel Parco Pro
Loco di Montecoronaro
18 giugno
Scadenza delle prenotazioni per l’uscita dell’11-13 luglio (Dolomiti Ampezzane)
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 3408379861 - Nicola Magnani 347 7683780
Si ricorda ai partecipanti l’obbligo di munirsi di torce. Visto la lunghezza del percorso e
il dislivello (14 km con 625 mt circa di salita), per l’adesione sono richiesti buon allenamento e passo sicuro anche in condizione di scarsità di luce
25 giugno
Prenotazione per l’uscita del 25-27 luglio (Val Ridanna)
29 giugno: 3° USCITA AG - CASCATA DELL’ACQUACHETA
San Benedetto in Alpe - bivio 407/415a - Cà del Rospo - Molino dei Romiti - Cascata piccola
- I Romiti (Cascata dell’ Acquacheta) e rientro per lo stesso itinerario
Difficoltà: E – Dislivello: m. 250 - Durata: ore 5.00 circa
Ritrovo ore 8:00 ingresso ovest Ippodromo di Cesena e partenza ore 8:30
Info: Roberto Bianchi cell. 347 4995908 email :birobe@alice.it; Gabriele Alessandri cell. 348
9000915 email : gabriele_alessandri@libero.it

9 luglio
Scadenza prenotazioni per l’uscita del 14-17 luglio (Val di Fassa)
11 - 13 luglio: DOLOMITI AMPEZZANE: GRUPPO DEL SORAPISS
Anello del Sòrapiss: Via ferrata Berti, cengia del Banco, via ferrata Vandelli e sentiero Minazio. Difficoltà : EEA+
I° giorno: trasferimento Cesena – San Vito di Cadore
II° giorno: Seggiovia San Marco - Rifugio Scotter – Rifugio San Marco – Forcella Grande – Bivacco Slataper - Ferrata F. Berti – Cengia del Banco – Rifugio A. Vandelli.
Dislivello: 1.100 mt. circa in salita - 800 mt. circa in discesa. Durata: ore 9.00 circa.
III° giorno: Rifugio A.Vandelli – Ferrata A. Vandelli - Bivacco E. Comici - sentiero Minazio - Rifugio San Marco - Rifugio Scotter - Seggiovia San Marco –
Dislivello: 800 mt. circa in salita – 1.100 mt. circa in discesa.
ORE: 13.00 circa: San Vito di Cadore - Cesena
Obbligatorio uso di set da ferrata omologato. Ritrovo: ore 14:00 ingresso ovest Ippodromo
di Cesena e partenza ore 14:30 con mezzi propri. Max 10 partecipanti con iscrizione obbligatoria
entro il 18 giugno, con versamento obbligatorio di caparra di € 50. Incontro preparatorio lunedì
7 luglio ore 20:30 in Sede. Info: Accompagnatore Sezionale Antonello Nucci 340 3300582; email
: warrick2006@tiscali.it. In caso di annullamento, l’uscita verrà rimandata al week-end
successivo.
13 – 20 luglio: ALPI ORIENTALI CON IL CAI DI TRADATE
Trekking stanziale - Pernottamento in albergo a Tarvisio per tutta la settimana
con un pullman che ogni giorno accompagnerà nei luoghi d’escursione.
I°giorno: Gita in pullman (A/R 320 km circa) alle strutture del Kaiser Franz-Josef – Hole (m.
2369) ai piedi del Glossglockner (m. 3798).
II°giorno: Traversata Val Dogna – Val Bruna.
Sella Somdogna – Rifugio fratelli Grego - Rifugio Pallarini – Val Bruna
Difficoltà: EE; Durata ore 6 circa; Dislivello m. +600 -1200; Distanza km 15 circa
III°giorno: Altipiano del Montasio da Sella Nevea
Rifugio Julia – giro e visita delle casere – Rifugio Brazz – Rifugio Julia
Difficoltà: E; Durata ore 5 circa; Dislivello m. 500; Distanza km 10 circa

29 giugno: FUMAIOLO: CAVA, EREMO, RIFUGI
Balze - Cava - Sassoni - Rifugio Moia - Rifugio Giuseppe - Faggio Scritto - Terra Rossa Sant’Alberico - Monte Aquilone - Balze
Difficoltà: E – Dislivello: m. 600 - Durata: ore 6.30
Partenza ore 9 dalle Balze, Piazza XVII luglio (ore 7:30 ingresso ovest Ippodromo di Cesena).
Pranzo al sacco. Info: Neri Tizzi cell. 333 4852805; Paolo Acciai cell. 392 6590461
29 giugno – 6 luglio: TREKKING NEI BALCANI
I°giorno — Volo diretto Italia- Pristina. Trasferimento in bus a Peja, Val Rugova.
Sistemazione in una delle guesthouses della rete “Green Path”.
II°giorno: Reka e Allages - Bregu i Nike - Quafa e Gjonit - Pr. Pepa, ristoro Muliri/Leqinat
Durata ore 6/7; Dislivello m. +980 -850; Distanza km 18,5
III°giorno: Guri i Kuq - Liqeni Kuqishtes - Jeienk - Bobino Polje e transfer auto per Plav
Durata ore 6/7; Dislivello m. +1020 -870; Distanza km 15,5
IV°giorno: Ropojana - Runica - Q.Pejes - Theth
Durata ore 7/8; Dislivello m. +720 -1050; Distanza km 19
V°giorno: Theth - Quafa Vaibones - Valbone
Durata ore 7/8; Dislivello m. +980 -1000; Distanza km 19
VI°giorno: transfer in mini van fino a Cerem (12 km) - Quafa Vranices - Balqina - Dober Dol
Durata ore 6/7; Dislivello m. +950 -270; Distanza km 16
VII°giorno: Dober Dol - Trekufinj - Rupa Dobros - Valle di Decan/Decane - Monastero di Decani
Durata ore 6/7; Dislivello m. +570 -1250; Distanza km 20
VIII°giorno: Visita alla città di Peja, orari volo permettendo. Mattinata libera . Nel pomeriggio
trasferimento a Pristina. Volo di rientro.
Difficoltà: E/EE
Numero Partecipanti: minimo 6 – massimo 16. Necessario il passaporto. Info: GP. Benelli cell.
392 7189559
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IV°giorno: Gruppo Monte Canin (da Sella Nevea, percorso ad anello)
Rifugio Julia – Rifugio Gilberti – Sella Prevala – Monte Poviz.
Difficoltà: EE; Durata ore 6 circa; Dislivello m. 950; Distanza km 10 circa
V°giorno: Monti Lussari (stazione funivia Camporosso – percorso ad anello)
Visita Borgo – Monte Prasnig – ritorno per la via Crucis.
Difficoltà: E; Durata ore 3 circa; Dislivello m. +30 -1000; Distanza km 6 circa
VI°giorno: Foresta - Laghi Inferiore e Superiore di Fusine - Rifugio Zacchi (giro ad anello)
Difficoltà: E; Durata ore 6 circa; Dislivello m. 610; Distanza km 18 circa
Iscrizioni entro mercoledì 11 giugno con versamento di caparra di € 50 Riunione preparatoria
mercoledì’ 09 luglio ore 21 in sede. Info: Pasqua Presepi cell. 349 7470699, Luciano Galli (CAI
Tradate) cell. 340 5784675
13 luglio: PREMILCUORE
Valico Tre Faggi - sentiero Gea soft 00 - Poggio di Giogo - sent. 329 – Sassello - Pian di Castagno – Usciaioli - Valico Tre Faggi
Difficoltà: EE – Dislivello: m. 400 - Durata: ore 6/7
Partenza ore 7:30 ingresso ovest Ippodromo di Cesena. Pranzo al sacco. Info: Stefania Brunacci,
cell. 349 4102461 email stefaniabrunacci@libero.it
13 luglio: PRE-VIOZ uscita preparatoria per Val Ridanna aperta a tutti.
Nocicchio - Passo dei Lupatti - Crocina - Bertesca - Lama - Scalandrini - Rif. Fangacci - Crocina - Lupatti - Nocicchio.
Difficoltà: EE – Dislivello: m. 1500 - Durata: ore 9/10 - Distanza: km 28
Escursione molto lunga, portare tanta acqua!!! Partenza ore 7:00 ingresso ovest Ippodromo di Cesena. Pranzo al sacco. Info: Forti Stefano 339 3359281, stefanoforti@yahoo.it
16 luglio
Scadenza prenotazione per l’uscita del 26-27 luglio (Casentino)
19 luglio: IL SENTIERO DELLA PIETRA E IL CIPPO DELL’ALPINO
Alfero - Castel d’Alfero - Donicilio - Passo Incisa - Cippo dell’Alpino - Colle Peschiera - Pozzo
do Sotto - Alfero
Difficoltà: E – Dislivello: m. 700 - Durata: ore 6.30
Partenza ore 8:30 da Alfero, Piazza della Repubblica (ore 7:00 ingresso ovest Ippodromo di Cesena). Pranzo al sacco. Info: Sante Taccioli cell. 339 2429654
20 luglio: 4° USCITA AG - ALPE DELLA SERRA
Gualchìere - 1° bivio 177/181 - Cà il Chiuso - sella di Castel dell’Alpe - fosso delle Gualchìere - 2° bivio 177/181 - pianoro di Nasseto - 1° bivio 177/181 - Gualchìere.
Difficoltà: E – Dislivello: m. 450 - Durata: ore 6.00 circa
Ritrovo ore 8:00 ingresso ovest Ippodromo di Cesena e partenza ore 8:30. Info: Roberto Bianchi
cell. 347 4995908 email birobe@alice.it; Gabriele Alessandri cell. 348 9000915 email : gabriele_alessandri@libero.it
25 - 27 luglio: VAL RIDANNA – GIRO DEI SETTE LAGHI – RIFUGIO AL BICCHIERE.
I°giorno: Arrivo nel pomeriggo a Vipiteno, visita della città e pernottamento
mezza pensione in albergo con centro benessere.
II°giorno: Partenza da Masseria (m. 1417) - sentiero delle Miniere - giro dei 7 laghi - rifugio
Vedretta Piana e Vedretta Pendente - pernottamento mezza pensione al Rifugio G.Biasi al Bicchiere (m.3196).
Difficoltà EE; Dislivello: m. +2218 (!!!) -439; Distanza: km.20; Durata: ore 8/9.
III°giorno: Alba al rifugio Cima Libera; rientro per i rifugi Bicchiere, Vedretta Pendente e Vedretta Piana, Lago del Forno, Cascate Burkartsklamm, Museo delle Miniere.
Difficoltà EE; Dislivello: m. +250 -2000; Distanza: km.16; Durata: ore 6/7.
Percorso reperibile in cartina Tabacco n° 038.
Considerando la difficoltà del percorso dovuta al notevole dislivello, breve attraversamento di un ghiacciaio, altitudine e km da percorrere, è indispensabile una buona condizione fisica ed una adeguata preparazione atletica. Numero massimo di partecipanti 15.
Iscrizioni e riunione preparatoria mercoledi 25 giugno ore 21 in sede con versamento di caparra di
50 euro. Info: Stefano Forti cell. 339 3359281, email stefanoforti@yahoo.it
26 - 27 luglio: CASENTINO – GIORNATE DI CULTURA ALTO MEDIOEVALE
I°giorno: Arrivo con mezzi propri a Badia Prataglia, visita all’Abbazia di S.Maria
e S.Benedetto. Visita del più antico arboreto d’Italia “Carlo Simione”. Trasferimento a Camaldoli con mezzi propri.
Visita ed escursione nella Foresta Sacra al Monastero e Eremo (Monastero - Maria “nive candidior
- Cappella di San Romualdo - Tre Croci - Sacro Eremo - Monastero)
Difficoltà: T/E
Dislivello: m. 290
Durata: ore 1 - Pranzo al sacco
Cena a Camaldoli, trasferimento con mezzi propri, pernottamento in casa colonica a San Martino a Monte”
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II°giorno: trasferimento con mezzi propri a Soci, trasferimento in pullman a Ponte sul Fosso.
Visita ed escursione nella Valle dello Spirito di San Torello (Ponte sul Fosso La Bora - Fornace e
Lagaccido- Strumi, l’antica Poppi - San Torello - Villanetto - Porta Porena - Chiesa di San Fedele)
Difficoltà: T Dislivello: m. 150 Durata: ore 2.30 - Pranzo al sacco
Visita ed escursione a Pieve San Pietro a Romena (Pratovecchio - Fiume - Pieve di Romena - Fonte
Branda - Castello - Podere la Croce - C. Palaia - Pratovecchio)
Difficoltà: T/E
Dislivello: m. 190 Durata: ore 2.30
Rientro in pullman a Soci. Al termine della giornata, visita della Cantina e Villa “La Mausolea”.
Degustazione dei vini biologici dei Monaci Camaldolesi, abbinati a prodotti tipici Casentinesi.
Quota di partecipazione: 145 €. Minimo 10 massimo 15 persone. Pernottamento in camere da 2 a
4 letti. Riunione preparatoria il 16 luglio ore 21 in Sede. Prenotazione entro 16 luglio con caparra
di 50 €. Info: Ulrike Schneider 333 2129616
26 luglio - 2 agosto: SETTIMANA DELLA MONTAGNA A CORTINA
Camminate per tutte le gambe ferrate per tutte le braccia e percorsi ciclistici per tutte le ruote
nell’incantevole cornice del Parco Naturale delle Dolomiti Ampezzane. Info: Antonello Nucci cell.
3403300582 - email: 3sdm2014@tiscali.it
31 luglio
Scadenza prenotazioni per l’uscita del 6-7 settembre (Monte Baldo)
14 - 17 agosto: WEEKEND IN VAL DI FASSA
I°giorno: Arrivo al parcheggio al passo di Costalunga. Salita al Rifugio Roda di Vael,
sistemazione nelle camere. Giro facoltativo dal Rifugio Roda di Vael al Rifugio Paolina,
(155 m in discesa ed altrett. poi in salita ) cena e pernottamento.
Difficoltà: EE – Dislivello: m. 535 (salita) - Durata: ore 1.45
II°giorno: Rifugio Roda di Vael – rif. Ciampedie – Gardeccia – Rifugio Vajolet, cena e pernottamento.
Difficoltà: EE – Dislivello: m. 295 (salita) – m. 310 (discesa) - Durata: ore 3.30
III°giorno: Rifugio Vajolet – Rifugio Passo Principe – Passo Antermoia – rifugio Antermoia, cena
e pernottamento.
Difficoltà: EE – Dislivello: m. 530 (salita) – m. 270 (discesa) - Durata: ore 2.30
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IV° giorno: Rifugio Antermoia – Val Duron – Rifugio Micheluzzi – Campitello. Rientro a Cesena
Difficoltà: EE – Dislivello: m. 1050 (discesa) - Durata: ore 3.3
Prenotazione entro il 9 luglio 2014 con versamento di caparra di € 50. Riunione preparatoria il 23
luglio, ore 21 in sede. Info: Laura Vascotto cell. 333 7190245 (ore pasti)
16 – 23 agosto: SLOW TREKKING IN BRETAGNA - MONT SAINT MICHEL
Sentieri semplici. Tappe da 17 a 22 km al giorno, per 5 - 6 ore di cammino,
dislivelli da 50 a 400 metri al giorno.
Volo a/r Bologna-Parigi, trasferimenti, 7 mezze pensioni ( pernottamento, cena e colazione ) in
hotel 2/3 *. Assistenza di una guida locale in lingua francese, trasporto bagagli, assicurazione
Medica + Bagaglio Globy gruppi. Escluse bevande e mance. Info: GP. Benelli cell. 392 7189559
27 agosto
Scadenza prenotazioni per l’uscita del 5-7 settembre (Pale di S.Martino)
3 settembre
Scadenza prenotazioni per l’uscita del 19-21 settembre (Monti Sibillini)
5 - 7 settembre: PALE DI SAN MARTINO
I°giorno: Sentiero Attrezzato Dino Buzzati.
Difficoltà EEA, dislivello m. 1500 salita, m. 500 discesa, durata 7.00 ore circa.
II° giorno: vie Ferrate del Velo e del Porton.
Difficoltà EEA, dislivello m. 500 salita, m.1400 discesa, durata 7.30 ore circa.
III° giorno: via Ferrata Bolver-Lugli.
Difficoltà EEA, dislivello 1000 mt salita,1000 mt discesa, durata 7.30 ore circa.
Obbligatorio uso di set da ferrata omologato. N° massimo 10 partecipanti. Iscrizioni entro
mercoledì 27 agosto 2014, con versamento di caparra di 60 euro. Riunione preparatoria: mercoledì 3 settembre, ore 21 in sede.Info: Andrea Magnani, 339.818464 - andrea.magn@libero.it
Stefano Forti, 3393359281 – stefanoforti@yahoo.it
6-7 settembre: MONTE BALDO
I° giorno: Rifugio Graziani - Bocca di Navene - sentiero di cresta 651 - Bocca Tratto
Spin - Cima delle Pozzette - Cima Val Finestra - Cima Valdritta - Punta Pettorina
- Cima Telegrafo - Rifugio Telegrafo - cena e pernottamento
Difficoltà EE, dislivello: salita m. 1300 - discesa m. 730, durata 7 ore circa.   
II° giorno: Rifugio Telegrafo - Carrozzabile “Gen. Graziani” - Malga Acquenere - Malga Artiloncino - Malga Trembari - Malga Dossioli - Malga Pra-Alpesina - Malga Tratto Spino di SottoBocca di Navene - Malga Tolghe - Rifugio Graziani
Difficoltà E, dislivello: salita mt 350 - discesa mt 900, durata 5.30 ore circa.   
Numero massimo di partecipanti: 20. Partenza con mezzi propri da Cesena. Costo mezza pensione (cena, pernott., colazione) al Rifugio Telegrafo: euro 38. Termine prenotazioni: 31 luglio con
versamento di caparra di euro 20. Riunione preparatoria: 3 settembre 2014 ore 21. Info: Fabio
Mosconi 348 0056637

19-21 settembre: PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI
I°giorno: trasferimento Cesena – località Foce ore 4.00 circa
II°giorno: località Foce - M.te Vettore - Forca di Presta - Rif. degli Alpini
Difficoltà: EE+ – Dislivello: m. 1600 (salita) – m. 1000 (discesa) - Durata: ore 9
III°giorno: Rif. degli Alpini - Forca di Presta - Cima del Redentore - Forca Viola - località Foce.
Difficoltà: EE+ – Dislivello: m. 1200 (salita) – m. 1800 (discesa) - Durata: ore 8
Trasferimento località Foce - Cesena ore 4.00 circa.
In caso di annullamento, l’uscita verrà rimandata al week-end successivo. Ritrovo ore
14:00 ingresso ovest Ippodromo di Cesena e partenza ore 14:30 con mezzi propri.Max 15 partecipanti – Iscrizioni entro il 03 settembre 2014 con versamento obbligatorio €. 50,00 a titolo di
acconto. Incontro preparatorio lunedì 15 settembre ore 20:30 in Sede. Info: Accompagnatore
sezionale Antonello Nucci cell. 340 3300582 E-mail warrick2006@tiscali.it
20 settembre ore 21: Pennabilli
In occasione della manifestazione congiunta con il CAI di Porretta, organizzata dal
CAI di Rimini, ESIBIZIONE DEL CORO DELLA SEZIONE e del Coro A.A.B. (Alto Appennino Bolognese) del CAI di Porretta Terme. Maggiori dettagli sul sito della Sezione
appena possibile
21 settembre: Anche quest’anno la Sezione offrirà il proprio supporto alla Maratona
Alzheimer.
Per informazioni o per segnalare la propria disponibilità contattare:
Marino Rossi, cell. 347 0850269
28 settembre: 5° USCITA AG - BABY TREKKING A BADIA PRATAGLIA
Badia Prataglia – Campo dell’Agio
Difficoltà: E – Dislivello: m. 450 (salita) 450 (discesa) - Durata: ore 4.00 circa
Ritrovo ore 8:00 ingresso ovest Ippodromo di Cesena e partenza ore 8:30. Info: Roberto Bianchi
cell. 347 4995908 email birobe@alice.it; Gabriele Alessandri cell. 348 9000915 email: gabriele_alessandri@libero.it
4 - 5 ottobre: ESCURSIONE SUL GRAN SASSO
I°giorno: Campo Imperatore – Pizzo Cefalone – Rifugio Duca degli Abruzzi
Difficoltà: E – Dislivello: m. 500 - Durata: ore 4

7 settembre: ESCURSIONE CON IL GRUPPO PER LA RICERCA E LO STUDIO DELLA ROMAGNA MINERARIA
Il programma è in via di definizione e sarà pubblicato sul sito della Sezione appena
possibile.
10 settembre
Scadenza prenotazioni per l’uscita del 27-28 settembre (Gran Sasso)
13 settembre: ESCURSIONE NOTTURNA “AZZURRINA”
Montebello – Monte Matto – Uffogliano – Marecchia – Montebello.
Difficoltà EE - Dislivello mt. 600 – Durata ore 4
Partenza ore 20:00 dal parcheggio di Montebello: Info: Luciano Cola 340 8379861 – Nicola Magnani 3477683780
Si ricorda ai partecipanti l’obbligo di munirsi di torce. Visto la lunghezza del percorso
e il dislivello, per l’adesione sono richiesti buon allenamento e passo sicuro anche in
condizione di scarsità di luce
14 settembre: ESCURSIONE SUL CAMMINO DI S. VICINIO
Badia Prataglia – Casanuova – rif. Cotozzo – Camaldoli – Serravalle – Badia Prataglia.
Difficoltà: E – Dislivello: m. 900 - Durata: ore 7 - Distanza km. 18
Partenza oore 7:30 ingresso ovest Ippodromo di Cesena con mezzi propri. Pranzo al sacco. Info:
Vanni Milandri cell. 339 6095196 e Vittorio Pezzi cell. 339 4427866
15 settembre
Scadenza prenotazioni per l’uscita del 26 dicembre - 2 gennaio (Capodanno a Madeira)
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II°giorno: Rifugio Duca degli Abruzzi – Corno Grande – Campo Imperatore
Difficoltà: EE – Dislivello: m. 800 - Durata: ore 6
Numero massimo partecipanti: 20. Prenotazione entro mercoledì 10 settembre con versamento
caparra di € 30. Riunione preparatoria mercoledì 24 settembre ore 21 in Sede. Info: Ettore Roverelli cell. 3475380192; ettore_roverelli@yahoo.it
5 ottobre: ALLE SORGENTI DELL’URGON
Farneto - C.Ribella - Monte Curto - Ca Nova - Strigara - Passo dei Meloni - Sorgente Urgon
- Monte Carlino – Farneto
Difficoltà: E – Dislivello: m. 700 - Durata: ore 6 – Distanza 12 km
Partenza ore 8.30 presso il ristorante Farneto. Pranzo al sacco. Info: Marco Ceccaroni cell. 328
5410633
3 ottobre ore 21:15 in Sede.
Il Socio Stefano Forti presenta una serie di filmati fatti in montagna.
8 ottobre
Scadenza prenotazioni per l’uscita del 12 ottobre (Bertinoro)
12 ottobre: COLORI E PROFUMI A BERTINORO (CON CITTA’ DI CASTELLO)
Difficoltà E - Dislivello m. 200 – Durata h. 5
Partenza ore 8:00 ingresso ovest Ippodromo di Cesena con mezzi propri. PRENOTAZIONE
OBBLIGATORIA entro il 08 ottobre in sede, oppure presso il Direttore escursione: Silvio Prati tel.
0543 445618 cell. 333 9685821
19 ottobre: SCOLLINANDO TRA LONGIANO E RONCOFREDDO
Budrio di Longiano - Longiano - Castiglione - Roncofreddo - S.Lorenzo in Scanno - Montilgallo - Crocetta - Budrio di Longiano
Difficoltà: EE – Dislivello: m. +920 - Durata: ore 8 – Distanza 26 km
Incontro ore 8.00 presso il Cimitero di Calisese e spost. a Budrio di Longiano. Pranzo al sacco.
Info: Marco Ceccaroni 328-5410633

ALTRE USCITE DI PIU’ GIORNI IN PROGRAMMA NEL 2014
Data
26 dicembre-2 gennaio

Itinerario
Capodanno a Madeira

Info
Giampaolo Benelli 392 7189559

Il Consiglio Direttivo
augura
BUONE VACANZE
a tutti i Soci
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