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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 ore 21-23

La Presidente
Pasqua Presepi

Carissimi Soci e Socie,
le iniziative estive da voi proposte sono state tante  e penso che talvolta sia stata 

anche difficile la scelta. Per quanto sia stata una stagione piuttosto all’insegna della 
pioggia, non sono mancati momenti che hanno permesso di vivere emozioni nell’arco 
alpino e appenninico, fino all’al di là del nostro mare. Senz’altro vi sarà capitato di im-
mergervi nel silenzio della natura e di goderne gratuitamente,  ammirare il cielo o una 
montagna tinta dal tramonto: sono beni preziosi che ben conosce chi come noi ama 
non solo la montagna, ma tutto l’ambiente che ci sta attorno.

In questo girovagare fra i monti, vorrei soffermarmi sulla “Settimana della Mon-
tagna” a Cortina, dove sono stata presente con i miei tre nipoti. E’ chiamata anche 
“Settimana Verde”, una settimana che ha visto partecipi vari gruppi: Escursionisti, 
Alpinismo Giovanile, Cicloescursionisti, Ferratisti, divisi di giorno, ciascun gruppo col 
proprio referente, uniti alla sera nell’accogliente Hotel des Alpes. E poi, dopo cena, 
il soffermarsi per confrontarsi, raccontare, e, cartina alla mano, discutere sulla gita 
dell’indomani. E i bambini? Affiatatissimi fra loro, di giorno a camminare ed alla sera, 
recuperate tutte le energie non si sa per quale magia, pronti a giocare o ad organizzare 
pigiama-party o spettacoli per noi ospiti. Instancabili! Un grazie davvero sentito agli 
organizzatori, a chi ha messo tempo e impegno nella preparazione delle varie uscite, 
ed a tutti i partecipanti, perché tutti, con spirito di condivisione e allegria, hanno reso 
la settimana indimenticabile.

Ad ottobre ricominceremo a fare progetti e magari a sognare. Nell’attesa che i sogni 
divengano realtà potremo tenerci in allenamento con le uscite domenicali, le uscite 
infrasettimanali e le uscite nei  fine settimana, potremo stare insieme in Sede il mer-
coledì, giorno canonico di apertura, o nelle serate di venerdì in occasione di proiezioni 
e incontri.  Altri momenti da condividere saranno il Pranzo Sociale, fissato per il 16 
novembre ad Acquapartita e quello degli auguri natalizi. 

Occasione di maggior confronto e opportunità di incontro di idee e di arricchimento 
per tutti sarà l’assemblea di Novembre. In quella serata, oltre a tanti temi da affronta-
re, si presenteranno, indicativamente, le iniziative per il 50° anniversario di fondazione 
della Sezione, iniziative che potranno realizzarsi soprattutto grazie al vostro contributo. 
Quindi avanti, il Consiglio Direttivo ed io vi aspettiamo per costruire insieme. Grazie.

Termino con due annunci doverosi:
annuncio con soddisfazione che la nostra Sezione si è arricchita di un nuovo titolato: 
il Socio Mirco Baldini, già Istruttore delle Scuola Sezionale di Escursionismo “Fogar-
Bonatti” ha conseguito il titolo di ONC (operatore naturalistico-culturale) sezionale. 
Complimenti Mirco, e grazie per l’impegno e la disponibilità a favore della nostra 
Sezione.
Con rammarico invece annuncio le dimissioni del Socio Matteo Ver-
decchia (Zelig) da Istruttore delle Scuola Sezionale di Escursionismo 
“Fogar-Bonatti”. Le dimissioni sono dovute al suo trasferimento per 
lavoro come Vigile del Fuoco a Cortina. Grazie Matteo per il tuo im-
pegno nella Sezione e nella Scuola, per la tua profusa passione e per 
il tuo altruismo. La Sezione ti accompagna nell’allontanarti da essa e 
nell’avvicinarti alle montagne per seguire il tuo sogno. Auguri.
Un caloroso abbraccio a tutti
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Fu nel 1991 che un amico mi invitò a pro-
vare il piacere della scalata proprio nel-

la Palestra di Roccia di Pietramora. Certo 
non potevo immaginare che dopo 16 anni 
sarei  diventato il Direttore della Scuola 
del Club Alpino Italiano che porta questo 
nome ma così va la vita. Negli ultimi anni 
sempre più spesso capita che qualche al-
lievo dei Corsi o Soci del Club mi chiedano 
che cosa significa Pietramora. Confesso 
che ogni volta rimango un attimo stupito 
ma poi realizzo come il tempo cancelli in 
fretta. La Palestra di roccia di Pietramora è 
stata chiusa solo nel 1998 ma i luoghi così 
come le persone sopravvivono a se stessi 
solo nella memoria di chi li ha conosciuti. 
Così la Scuola si ritrova ad oggi anche il 
compito di testimoniare cosa significasse 
quel nome che a suo tempo si è data.

Nella guida Romagna Verticale del 1996 
al capitolo Palestra di Pietramora erano 
accreditati 96 monotiri di varia difficoltà 
che per la Romagna, terra di argille e di 
sabbia, rappresentavano una Palestra di 
Roccia di primo piano che si prestava a 
diversi approcci: vi era una breve ferra-
ta, percorsi frequentati dall’ Alpinismo 
Giovanile con i ragazzi, utilizzata per le 
uscite dei Corsi Roccia e Alpinismo, pa-
lestra per Speleologi, arrampicata sia su 
difficoltà classiche che sportive. Per una 
Scuola nata in quella parte di Romagna il 
problema del nome non si poneva, poteva 
essere solo PIETRAMORA. Poi come una 
grandinata che distrugge il lavoro di anni, 
il rapido deterioramento dei rapporti con 
il proprietario ne ha causato la chiusura 
totale e l’oblio è sceso in quel luogo a ri-
cordarci come le cose più belle che vivono 
di sola passione sono le più fragili.

Invece la Scuola Pietramora nata nel 

1994 è viva e festeggia quest’anno i 20 
anni  di ininterrotta attività. Alle Sezioni 
fondatrici di Faenza, Imola e Ravenna è 
seguito l’ingresso di un gruppo di Scialpi-
nisti e poi di Alpinisti della Sezione di Ri-
mini ed infine la Sezione di Cesena.

La passione degli Istruttori componenti 
l’Organico è l’ingrediente del successo e 
della durata nel tempo. L’attività persona-
le praticata in ambiente unita all’altruismo 
nel dedicare parte del proprio tempo libe-
ro all’insegnamento nella piena disponi-
bilità a favore dell’ Allievo sono l’essenza 
del nostro lavoro. Da qui ripartiamo ogni 
anno.

I Corsi organizzati con regolarità dalla 
Scuola in questi 20 anni hanno coinvolto 
poco meno di 1000 allievi. Sicuramente 
hanno contribuito in modo decisivo ad al-
largare la platea dei praticanti ma soprat-
tutto hanno diffuso un approccio culturale 
indirizzato alla conoscenza e alla sicurez-
za. Proprio perché si tratta di attività po-
tenzialmente ed evidentemente pericolo-
se, la Scuola si caratterizza come luogo di 
formazione consapevole e responsabile. I 
rari incidenti gravi pur nella gran quantità 
di attività svolta dagli appassionati nostra-
ni ci conferma la correttezza del nostro 
approccio e l’utilità del nostro lavoro.

Un ringraziamento al CAI e alle Sezioni 
che ci appoggiano, ai Direttori che mi han-
no preceduto e a tutti gli Istruttori passati 
e presenti che hanno contribuito all’esi-
stenza di questa Scuola; noi opereremo 
perché rimanga ai giovani un progetto su 
cui lavorare e progredire perché la Monta-
gna abbia sempre degli estimatori consa-
pevoli in Romagna.

SCUOLA DI ALPINISMO 
SCIALPINISMO 

ARRAMPICATA LIBERA 
PIETRAMORA

1994–2014: UN NOME CHE E’ GIA’ STORIA

Savioli Nereo INA
Direttore Scuola Pietramora
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Caro diario,
ti scrivo da Camporosso di Tarvisio, 
dove sto trascorrendo una settima-
na di vacanze con il CAI di Tradate. 
Qui va tutto bene. Oddio, il secondo 
giorno abbiamo rischiato di annega-
re presso i laghi di Fusine, ma poi il 
tempo ci è stato quasi sempre clemen-
te. La compagnia è in buone mani; 
abbiamo persino due Presidenti: per 
il CAI di Cesena Pasqua Presepi, di 
cui ti parlerò; per il CAI di Trada-
te Luciano Galli, un uomo solido, 
ben piantato sulle gambe,con un fi-
sico da... ex atleta, grande amante e 
conoscitore della montagna. Peccato 
che qualche volta confonda il “gruppo 
turisti” con il “ gruppo tosti alpinisti”. 
TURISTI sono quelli che camminano 
poco, per i motivi più disparati, TOSTI 
ALPINISTI sono quelli che cammina-
no fino al coma e che dicono sempre 
“siamo qui a 2500 mt., arriviamo fin 
là a 3000, e una volta là pensano che 
sarebbe un peccato non attraversare il 
nevaio e poi arrivare sulla cima , per-
chè  da lassù si vede un panorama 
mozzafiato...!” 
Comunque,ritornando al Presidente 
Luciano Galli, ripeto che è un pez-
zo d’uomo, quasi un tronco di pino, 
scolpito con una motosega friulana.
Di pregi ne ha tanti: è sempre allegro, 
paziente, amante della buona tavola... 
CHIARISSIMO nelle spiegazioni del-
le gite, che comunica sempre in tre 
lingue ufficiali: il Tradatese, il Vare-
sotto e il Milanese. Spesso mi sfugge 
qualcosa, allora cerco di farmi chia-
rire un particolare. Ci crederesti,ma 
durante la seconda spiegazione, mi 
sembra che parli di un luogo comple-
tamente diverso da quello descritto 
in precedenza!!!! Scherzo, naturalmen-

DA TARVISIO 
ALLE ALPI ORIENTALI 
CON GLI AMICI 
DI TRADATE
13-20 luglio 2014                                                  

te... Grazie Luciano, sono contenta di 
aver conosciuto te ed i tuoi cari ami-
ci di Tradate, un gruppo assortito di 
simpatici “ragazzi”, che ultimamente 
si è arricchito della presenza di Du-
ilio, che insieme a te si prodiga per 
trovare sempre nuovi ed affascinanti 
itinerari.
Caro  diario,
non posso concludere queste rifles-
sioni senza dire due parole sulla mia 
Presidente Pasqua Presepi... Bene... Pa-
squa è sempre sorridente, ma soprat-
tutto, bacia ed abbraccia tutti quan-
ti, compresi quelli che non c’entrano 
niente, e dice continuamente che è 
tutto bello. Direi che, dopo la sua fa-
miglia, la montagna è il suo grande 
amore: infatti ha percorso in lungo e 
in largo le Alpi e gli Appennini;  ha 
scalato montagne imponenti in Afri-
ca, Asia e America Latina. E’ precisa e 
minuziosa e prepara le sue escursioni 
con grande cura. Pensate che per es-
sere in forma questa settimana per le 
Alpi Friulane, si è allenata sulle Ma-
donie in maggio, è andata sui Balcani 
in Cossovo, Albania e Montenegro in 
giugno ed ha fatto le corse dietro alle 
sue nipoti per tutto l’anno.
Io, che sono la sua compagna di stan-
za, devo dire che lei detiene il record 
di ADDORMENTAMENTO RAPIDO. Quan-
do si mette a letto,  conto fino a 5, e 
da subito constato che dorme già pro-
fondamente.Siccome io russo un po’ 
(lo so per certo), al mattino le chiedo 
se le ho dato fastidio e se mi ha sen-
tito russare e lei mi risponde sempre 
di no... Ma ho visto che ogni giorno si 
toglie i tappi dalle orecchie...! Grazie 
Pasqua per questa delicatezza !!!!!

Carmen Fantini
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“Salve o Sicilia! Ogni aura che qui muove
pulsa una cetra od empie una zampogna

e canta e passa … io ero giunto dove 
giunge chi sogna…”

Declamando mentalmente una famosa 
poesia del Pascoli, dopo le bellissime 

esperienze di viaggio nelle isole Eolie ed 
Egadi degli anni scorsi, raggiungiamo l’in-
cantato mondo del Parco delle Madonie che 
si estende dal livello del mare di Cefalù e 
Finale di Pollina ai quasi duemila metri del 
“carsico” Pizzo Carbonara, seconda vetta 
della Sicilia, dopo il cono vulcanico dell’Etna.
Cefalù, l’antica Kephaloidion greca del V 
sec. A.C. ed uno dei più bei borghi d’Ita-
lia, è stata il nostro campo base, il “buen 
ritiro” che ogni sera ci accoglieva dopo le 
sane fatiche della giornata.
Lo sciabordio delle onde del mare cristalli-
no sotto il costone della caratteristica Roc-
ca, il passeggio notturno nelle sue viuzze 
strette e tortuose, le pittoresche case dei 
pescatori, l’ottimo pesce, il buon vino e i 
dolciumi incomparabili ci sono stati di con-
forto e di sostegno per il raggiungimento 
delle nostre mete.
Il ricordo ripercorre l’antico itinerario dei 
“marcati”, vecchie dimore pastorali ove si 
lavoravano i prodotti caseari e il pittoresco 
sentiero che conduce a Piano Pomo sul-
le cui pendici allignano querce secolari ed 
un boschetto particolarissimo ed unico di 
agrifogli che raggiungono altezze superiori 
a 15 metri.
E che dire della bellezza stupefacente dei 
pascoli di Pizzo Carbonara coperti di erica, 
ricchi di basilisco dai graziosi fiorellini gialli 
e dove sono presenti peonie e gigli selva-
tici e orchidee di ogni tipo. I suoi anfratti 

rocciosi e boscosi sono riparo per il daino 
e per il curioso cinghia-maiale, una specie 
ibrida di notevole mole che abbiamo potu-
to apprezzare da vicino. Sulla vetta, dove 
nel cielo azzurro vola ancora l’aquila, lo 
sguardo spazia sino al mare.
Fantastica poi è stata l’ascensione al San-
tuario Madonna dell’Alto attraverso il Val-
lone degli Angeli in cui è presente in pochi 
esemplari il rarissimo abete dei Nebrodi 
(Abies Nebrodensis) sopravvissuto, nono-
stante il nome, solo nelle Madonie.
Di fronte alle ampie praterie di alta quota 
e agli estesi boschi di faggio occhieggiano 
paesi abbarbicati ai rilievi: Petralia Sotta-
na con la chiesa Madre, Petralia Soprana 
con il bellissimo Duomo, Polizzi Generosa, 
Geraci Siculo, Castelbuono scrigni di tesori 
artistici sconosciuti ai più. In lontananza 
sulla linea dell’orizzonte, si staglia la sa-
goma di Alicudi.
Il piacere di stare insieme, condividere 
emozioni di scoperte e fatiche si fonde in 
un canto che ci riporta finalmente in una 
primordiale dimensione uomo-natura che 
pensavamo di aver perso inesorabilmente.
Toccante e piena di valori l’escursione sul-
le terre confiscate alla mafia gestite dal 
2001 dalla Coop. “Placido Rizzotto” che ha 
il fine di creare opportunità occupaziona-
li ispirandosi ai principi della solidarietà e 
legalità.
Rievocativa è stata la salita al pianoro 
sassoso di Portella della Ginestra, luo-
go dell’eccidio di lavoratori  che manife-
stavano contro il latifondismo a favore 
dell’occupazione delle terre incolte e per 
festeggiare la recente vittoria elettorale 
nell’Assemblea Regionale Siciliana e che 
avvenne il primo maggio 1947 ad opera 

TREKKING 
ED ALTRO ANCORA 

NEL MERAVIGLIOSO 
PARCO DELLE MADONIE

24-31 maggio
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della banda criminale di Salva-
tore Giuliano e che ancora oggi 
presenta lati oscuri circa i man-
danti.
Particolarmente commovente è 
stato l’incontro a Piana degli Al-
banesi con l’anziano Mario Nico-
sia, uno dei sopravvissuti all’ec-
cidio che allora era ventenne. Il 
suo racconto lucido e denso di 
particolari ci ha trasmesso il do-
lore che aveva provato durante 
quel tragico giorno di festa che 
era stato trasformato in un gior-
no di lutto. Ammirevoli le sue 
parole di esortazione agli ideali 
di democrazia e libertà che dovrebbero 
sempre animare la nostra esistenza.
La selvaggia bellezza del periplo del Mon-
te Cofano, promontorio a picco sul mare 
dalla caratteristica forma triangolare, con 
le sue euforbie e palme nane, i suoi par-
ticolari ecosistemi marini e rupestri e le 
sue falesie, la visita al Duomo di Monrea-
le con i suoi meravigliosi mosaici bizanti-
ni splendenti d’oro che ci hanno riportato 
in un mondo lontano e fantastico, la luce 

accecante e radente nella quale eravamo 
immersi, suoni, colori e profumi di ogni 
tipo hanno coronato il termine della no-
stra vacanza.
Dall’oblò dell’aereo che ci riportava a casa 
un ultimo sguardo all’isola, un ricordo e 
un rammarico per gli amici che non erano 
potuti venire con noi e, infine, un ultimo 
sorriso.
Arrivederci Sicilia!

Giorgio e Mirta Crociani

WEEKEND 
IN VAL DI FASSA

14-17 agosto
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La settimana della montagna a Corti-
na D’ampezzo si è da poco conclusa. Il 

gruppo quest’anno, più numeroso rispetto 
all’anno precedente , era composto da circa 
60 persone di età diversa: Senior, Giovani, 
Bambini. Questo ha stimolato e rafforzato il 
dialogo e le relazioni.

Quest’anno sono stati organizzati diversi 
gruppi per le escursioni, accompagnati da 
ANTONELLO per le ferrate, da PIO e DIEGO 
per le escursioni impegnative e da ROBERTO  
BIANCHI per i bambini con le loro famiglie.

Una interssante novità è stata proposta 
da una socia, insegnante in pensione, che 
ha realizzato per i bambini, con materiale di 
recupero, piccole borse contenenti  binocoli, 
lenti e libretto per disegnare successivamen-
te ciò che colpiva la loro attenzione durante 
le escursioni. Questa iniziativa è stata molto 
apprezzata, sia dai bambini che dalle loro fa-
miglie.

Inoltre, per rendere ancora più piacevole 
il soggiorno, ai bambini è stata proposta una 
serata di giochi coinvolgendo anche i genitori. 
I bambini a loro volta hanno creato uno spet-
tacolo che poi hanno rappresentato agli adul-
ti. E’ stata veramente una serata memorabile.

Alla fine del soggiorno c’è stata la premia-
zione finale: ai bambini il diploma per l’im-
pegno e la tenacia durante le escursioni, agli 
accompagnatori una platonica medaglia “di 
cartone” per la loro disponibilità ed efficien-
za.

Ringraziamo gli organizzatori e tutti i par-
tecipanti per la riuscita della vacanza: nono-
stante le previsioni pessime, non è saltata 
nessuna delle escursioni giornaliere program-
mate. Queste escursioni si sono rivelate si 
faticose ma molto stimolanti ed appaganti, 
sia per la bellezza del paesaggio circostante, 
sia per l’atmosfera che si veniva a creare nel 
gruppo. Allegria e convivialità continuavano 
al ritorno in albergo soprattutto dopo cena 
con giochi e mini spettacoli.

Il bilancio della settimana è stato più che 
positivo, speriamo che il prossimo anno 
aumenti ulteriormente il numero dei par-
tecipanti, soprattutto dei bambini che già 
quest’anno erano in numero maggiore ri-
spetto lo scorso anno.

Loretta  Danesi   
Enzo  Lunedei                      

SETTIMANA DELLA MONTAGNA - CORTINA,  27 luglio - 3 agosto
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Su 60 presenze, 11 erano i bambini. Alla domanda “Cosa ti è piaciuto della monta-
gna?”, hanno risposto:
ALESSANDRO (anni 3) “Mi è piaciuto lo scheletro dell’uomo preistorico, la fattoria (mal-

ga) e andare in seggiovia con la mamma”.
AURORA (anni 4)  “Mi sono piaciute mol-
to le mucche, le caprette e il vitellino che 
mi ha ciucciato il dito”.
LUCA M. ( anni 3)  “Sono felice perchè ho 
conosciuto tanti Dadi (Amici nuovi), grandi 
e piccoli”
LUCA L. (anni 3) “Mi è piaciuto molto ar-
rampicarmi sulle montagne”
ELISA (anni 4) “Mi è piaciuto molto gio-
care sulle montagne e bere il latte appena 
munto”
GIULIA (anni 10) “Mi sono piaciute mol-
to le camminate, il contatto con la natura 
e gli animali”.
SARA (anni 7)  “In questa vacanza mi è 
piaciuto andare sotto la cascata. Poi mi è 
piaciuto vedere la marmotta. Poi mi è pia-
ciuto dare da mangiare alle caprette”.
MARGHERITA (anni 6) “Mi sono piaciute 
molto le caprette che mangiavano l’erba 
che gli davo io... anche le mucche e il latte 
che ho bevuto che quel signore ha munto 
dalle tette “.
VIOLETTA (anni 9) “Di questa vacanza 
la cosa che mi è piaciuta di più è stato an-
dare alla malga “Larieto” e accarezzare le 

caprette e bere il latte appena munto”.
ASIA (anni 10) “E’ stata una stupenda vacanza immersa nella natura in compagnia 

di ottimi amici. L’uscita che mi ha colpito di più è stata alle cascate di Fanes”
ANNALISA (anni 10) “ A me è piaciuta molto la giornata alla malga dove c’erano 

gli animali. Mi sono piaciute molto le caprette ma più di tutti la mucca Ester che mi 
ciucciava il dito. Io, Sara, Asia, Violetta, Margherita, Giulia, Elisa e Luca ci 
siamo divertiti TANTISSIMO!”

SETTIMANA DELLA MONTAGNA - CORTINA,  27 luglio - 3 agosto

Anche quest’anno ho partecipato alla settimana in 
montagna col CAI, a Cortina, nella Alpi Ampezzane. E’ 
stata, come nelle edizioni precedenti , un’esperienza 
che come sempre si presenta nuova per me, abituato al 
mare o alla spiaggia. Ho apprezzato la montagna non 
solo per i suoi sentieri, ma anche per le vie ferrate che 
percorrono i fianchi rocciosi delle Alpi. Ho conosciuto 
nuove persone che mi hanno insegnato cose utili, come 
Antonello Nucci che è sempre stato un ottima guida 
nei sentieri attrezzati. In conclusione posso dire che 
continuo a preferire il mare, ma anche la montagna, 
se vissuta nel modo giusto, puo’ offrire tante possibi-
lità e tanto divertimento.

Pietro.
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CALENDARIO 
ottobre 2014-gennaio 2015

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

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 all’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
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Sono riprese le prove del Coro, tutti i lunedì presso la Sede del Quartiere 
Oltresavio in Piazza Anna Magnani. Per informazioni e adesioni: Piero 
Bratti, cell. 339 2634050 oppure cesena@cai.it.

CORO

Prosegue l’attività del Gruppo Senior, con le uscite infraset-
timanali del martedì e venerdì. Il punto di ritrovo e parten-
za è fissato alle ore 7:00 presso il parcheggio del Cimitero 
di Diegaro. Per gli ulteriori dettagli potete consultare il link  
http://www.caicesena.com/index.php/senior/programma-senior 
oppure la bacheca della Sezione. Prima di partecipare ad una uscita, è comunque sempre 
consigliabile contattare il referente.

GRUPPO SENIOR

GRUPPI DI CAMMINO
L’attività dei Gruppi di Cammino è articola-
ta secondo le seguenti modalità:
Cesenatico: 
 Martedì e giovedì 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 giovedì alle 20:00 in P.zza Guido del Duca
Per informazioni:www.caicesena.com/index.php/gruppi-di-cammino

IL PUNTO DI RITROVO PER LE USCITE E’
P.LE DARIO AMBROSINI - INGRESSSO OVEST DELL’IPPODROMO

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

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 Rove-
relli  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 “Corti d’Alta Quota” .

12 Ottobre: ESCURSIONE ALL’ESTERO
Gualdicciolo - Acquaviva – Chiesanuova – San Marino citta’ – Acquaviva - Gualdicciolo. 
Difficoltà EE - Dislivello m. 700 – Durata ore 5 

Ritrovo ore 6:45 al parcheggio del Centro Sportivo Seven di Savignano da dove ci trasfe-
riremo in macchina al luogo di partenza. Direttori escursione Luciano Cola 340 8379861 

- Nicola Magnani 347 7683780
Escursione particolarmente impegnativa per la lunghezza e il dislivello. Attrezzarsi con 
bastoncini e ghette.

10 ottobre ore 21:15 in Sede. 
Leonardo Moretti di Fumaiolo Sentieri presenta il libro/guida “Sui sentieri del Mon-

te Fumaiolo” 
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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 

mercoledì 22 ottobre ore 21:15 in Sede 
DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ESCURSIONISTICO 2015

Nella serata verrà decisa l’attività escursionistica per il 2014. Si tratta di una delle at-
tività più importanti, per numero di partecipanti e visibilità, della Sezione, per questo 
vi chiediamo di intervenire numerosi.
Per snellire l’andamento della serata le proposte relative alle uscite dovran-
no essere presentate in Sede (a mano o per email) entro il 15 ottobre.
Per informazioni: Giorgio Bosso - email: giorgio.bosso@alice.it

19 ottobre: COLORI E PROFUMI A BERTINORO
Difficoltà E - Dislivello m. 200 – Durata h. 5
Partenza ore 8:00 ingresso ovest Ippodromo di Cesena con mezzi propri. PRENOTAZIONE 

OBBLIGATORIA entro il 15 ottobre in sede, oppure presso il Direttore escursione: Silvio Prati tel. 
0543 445618 cell. 333 9685821 

17 ottobre ore 20:30 in Sede 
I Piccoli del CAI in salita... immagini dell’Alpinismo Giovanile a Cortina

Prima della proiezione, alle 19, pizzata alla Pizzeria la Meridiana di Macerone con gli 
alpinisti in erba, le famiglie e i simpatizzanti. Prenotazione in Sede entro il 15 ottobre.

15 ottobre
Scadenza prenotazioni per la pizzata del 17 ottobre alla Pizzeria “La Meridiana” e per l’u-

scita del 19 ottobre sulle colline bertinoresi.
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26 ottobre: ESCURSIONE “MONTI E GORGO”
Monteleone – Montebora – Rio Cuneo - Montecodruzzo – Montecampo -  Gorgoscuro –  
Monteleone  

Difficoltà EE - Dislivello mt. 500 – Durata ore 4 
Partenza ore 7:30 da Monteleone. Direttori escursione Luciano Cola 340 8379861 – Cesare Ben-
tivegni 328 3061870

9 novembre: FUMAIOLO - I COLORI DELL’AUTUNNO
Balze - Laghi - Cascatella - Cava - Sassoni - Cima Monte Fumaiolo - Sorgente Tevere - Villa 
Adriana - Ogre - Balze

Difficoltà E - Dislivello m. 400 – Durata h. 3.30
Partenza ore 9 dalle Balze, Piazza XVII luglio. Possibilità di pranzo al rientro previa prenotazione. 
Info: Neri Tizzi cell. 333 4852805; Paolo Acciai cell. 392 6590461

24 ottobre ore 21:15 in Sede. 
Paolo Almerigi e Monique Emanuelli presentano “Un giretto in bicicletta verso Parigi”

14 novembre ore 21:15 in Sede. 
Gabriele Rossi presenta “Il nuovo mondo: Australia. Tanami Desert, Ayers Rock”

8 novembre
ASSEMBLEA REGIONALE DEI DELEGATI DELLE SEZIONI EMILIANO ROMAGNOLE
Quest’anno questo importante momento della vita associativa viene ospitato dalla nostra Sezione.

16 novembre: Pranzo Sociale 
presso il Ristorante “Il Toscano” di Acqua-
partita, con ricco menù al prezzo di € 25 
a testa. Prenotazioni con versamento 
della quota entro il 5 novembre. Info in 

Sede o sul sito della Sezione.

Crostini Misti Caldi
Risotto ai Porcini o Lasagne ai Porcini

Pappardelle al cinghiale
Porcellino al Girarrosto

Bocconcini di Capriolo in salmì con polenta 
Patate al Forno, Verdure Miste

Dolce
Vino, acqua, caffè, digestivo

5 novembre
Scadenza prenotazioni per il pranzo sociale del 16 novembre
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ASSEMBLEA SEZIONALE
Presso la Sede della Sezione, Via Cesenatico 5735

in prima convocazione mercoledì 13 novembre alle 19:00 e in seconda convocazione
mercoledì 26 novembre ore 21:15 in Sede 

Ordine del giorno:
-  Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
-  Relazione del Presidente della Sezione
-  Approvazione del Bilancio di Previsione per 2015 e 

determinazione della quota sociale
- Programmazione per il cinquantesimo della Sezione
- Approvazione modifica statutaria
-  Varie ed eventuali

23 novembre: TRA CAMPIGNA E RIDRACOLI
Case Fiumari – S. Paolo – Campominacci.
Difficoltà: E – Dislivello: m. 690 - Durata: ore 6.00

Partenza ore 7:30 dal parcheggio dall’ Ippodromo di Cesena con mezzi propri. Info: Mimmo Sta-
glianò  cell. 333 6618153

28 novembre ore 21:15 in Sede. 
 “ Ma quale Aspromonte conosci ? “ incontro con la Coop Naturaliter che ci illustrerà 

Il Sentiero dell’Inglese tra i Greci di Calabria. Un tour escursionistico tra le piccolissime 
comunità aspromontane.
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8 Dicembre: ESCURSIONE “I CRINALI”
Farneto – ponte di ferro – Montecampo - Costa Meloni – Passo Meloni – Strigara – fondo-
valle – Casetti – Farneto. 

Difficoltà EE - Dislivello mt. 450 – Durata ore 4 
Partenza ore 7:30 dal Farneto.  Direttore escursione Luciano Cola 340 8379861 - Nicola Magnani 
347 7683780

30 Novembre: ESCURSIONE “MONTETIFFI”
Ponte Rosso – Rio Camara – Ponte Romanico – Tornano – Serra di Tornano – Montetiffi – 
Ponte Rosso.

Difficoltà EE - Dislivello mt 500 – Durata ore 4 
Partenza ore 7:30 dal parcheggio di fronte al ristorante Ponte Rosso. Direttori escursione Marco 
Brigliadori 348 7810357 - Tarcisio Pollini 338 1585917

21 dicembre: Tradizionali auguri di Natale All’Agriturismo Apollinare, Via Casarolo 
232 - Montiano.  La parte gastronomica comprende: bis di primi, impiattata con arrosto di co-
niglio e stinco con erbette, grigliata con contorni misti, acqua, vino, caffé e digestivo. Panettone 

e spumante sono offerti dalla Sezione. Per favorire l’appetito, prima degli auguri ci sarà una breve 
escursione (ritrovo ore 8 al parcheggio davanti Ippodromo di Cesena). Info in Sede oppure sul sito 
della Sezione. Prenotazioni in Sede con versamento della quota (€ 15) entro il 12 dicembre.

14 dicembre: USCITA IN VALMARECCHIA - SAN LEO
Pietracuta – Tausano – convento S. Igne – Ponte S. Maddalena – Pietracuta
Difficolta: E – Dislivello 500m – Durata 6 ore circa

Partenza ore 8:00 dal parcheggio davanti Ippodromo di Cesena con mezzi propri. Pranzo al sac-
co. Info: Emilio Imolesi cell. 348 0596355

12 dicembre ore 21:15 in Sede. 
Mirco Baldini presenta “Fogar e Bonatti: due esploratori a confronto”

19 dicembre ore 21:15 in Sede. 
Thomas Biondi e Stefano Milini presentano “Alta Via numero 4 delle Dolomiti. Da 

San Candido a Pieve di Cadore”

12 dicembre
Scadenza prenotazioni per gli auguri natalizi del 21 dicembre
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dalla Segreteria...

NUOVI SOCI
Un cordiale benvenuto ai nuovi Soci Antonio Alessandri, Bruno Artusi, Andrea Bal-
dacci, Lisa Benini, Antonio Campanelli, Enrico Dellabartola, Paolo Delvecchio,  
Daniele Enti, Valentina Fabbri, Roberto Farabegoli, Antonella Fellini, Mattia 
Fiumana, Luigi Gambetti, Simona Gentili, Sonia Golinucci, Laura Lami, Roberto 

Lugaresi, Alice Magnani, Gianluca Mambelli, Andrea Manuzzi, Sauro Mazzotti, France-
sco Scarpellini, Francesco Troiani, ai nuovi Soci Familiari Annamaria Biondi, Francesca De 
Paoli, Annetta Garattoni, Irene Lilla, Herminia Maas, Alessandra Petrini, Fabiana Qua-
ranta, Rosa Bianca Rughi e ai nuovi Soci Giovani Annalisa Bartoletti, Davide Cucchi, Asia 
Gentili, Elisa Lugaresi, Giulia Lugaresi, Luca Lugaresi, Luca Manuzzi, Gioele Ventrucci, 
Giovanni Ventrucci e Irene Ventrucci.

MEMENTO
La Sezione è vicina alla Socia Bruna Barducci e si unisce al suo dolore per il 
lutto da cui è stata colpita.

11 Gennaio: ESCURSIONE “TERRAZZE SUL SAVIO”
Diolaguardia – Montereale – Il Trebbo – Roversano - fiume Savio – Santa Lucia – Diola-
guardia

Difficoltà EE - Dislivello mt. 450 – Durata ore 4 
Partenza ore 7:30 da Diolaguardia parcheggio ristorante Al Molino.  Direttore escursione Luciano 
Cola 340 8379861 - Nicola Magnani 347 7683780

6 gennaio: USCITA IN CARPEGNA
Scavolino - Passo del Trabocchetto - Cima Carpegna - Sentiero dei contrabbandieri
Difficolta: EE (EAI in caso di neve)– Dislivello 700 m – Durata 5/6 ore

Partenza ore 7:00 dal parcheggio davanti Ippodromo di Cesena con mezzi propri. Info: Domeni-
co (Mimmo) Staglianò cell. 333 6618153, in Sede oppure sul sito della Sezione

8 febbraio: USCITA NELLA VALLE DEL BIDENTE
Ridracoli - I Tagli - Farniole - Casanova dell’Alpe - Pratalino - Ca’ di Sopra - Ridracoli . 
Difficolta: EE (EAI in caso di neve)– Dislivello 630 m – Durata 5/6 ore

Partenza ore 7:30. Info: Domenico (Mimmo) Staglianò cell. 3336618153, in Sede oppure sul sito 
della Sezione

30 gennaio ore 21:15 in Sede. 
Paolo Almerigi e Monique Emanuelli presentano “Parigi - Alpi Occidentali”: prima 
prte del percorso di 2150 km che ha portato Paolo e Monique a piedi da Parigi a Cesena 

lungo la Via Francigena fino ad Assisi, per poi risalire al Santuario della Verna sul Cammino di San 
Francesco ed arrivare, finalmente, a Cesena sul Cammino di S.Vicinio.

25 dicembre - 1 gennaio: CAPODANNO A MADEIRA
Camminate, sentieri, trekking, escursioni... su questa splendida isola perenne-
mente fiorita. Info: Giampaolo Benelli  392 7189559

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
PORGE AI SOCI 

ED AI LORO FAMILIARI
I PIU’ SENTITI AUGURI DI

BUONE FESTE
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TESSERAMENTO
Il 31 ottobre scade definitivamente la possibilità di rinnovo per il 2014. Oltre 
tale data non sarà più possibile tesserarsi per l’anno in corso. 
La quota associativa per il 2015 verrà stabilita nell’Assemblea del prossimo 
26 novembre.  L’inizio del tesseramento 2015 verrà comunicato per email e 
inserito sul sito della Sezione.
Le prime iscrizioni (nuovi Soci) sono effettuabili solo in Segreteria
I rinnovi possono essere effettuati anche presso le seguenti postazioni esterne:

Articoli Sportivi Mountain eXperience - Via Palareti 37 - Savignano
Articoli Sportivi Ski Tech - Via R.Brusi 182 - Cesena
Ferramenta del Socio Romano Berti - Via Strinati 26 - Cesena

I rinnovi presso il Socio Romano Berti e Articoli Sportivi Ski Tech possono 
essere fatti per contanti solo entro il 20 marzo 2015. Dopo tale data verrà accettato 
solo il pagamento mediante bonifico di cui è necessario presentare la ricevuta. Questa 
procedura ha lo scopo di tutelare il Socio nel potere documentare ed eventualmente 
dimostrare con certezza inequivocabile la data dell’avvenuto pagamento ed evitare 
contestazioni a seguito di possibili errori o  differimenti nell’inserimento dati nel data-
base del CAI Centrale.

La nuova pagina Facebook della Scuola Fogar-Bonatti  è
www.facebook.com/groups/scuolacaicesena/

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 cambia-
menti che si profilano all’orizzonte con le attuali forze: abbiamo bisogno di altri Soci 
che affianchino coloro che già collaborano alla gestione di alcune specifiche attività:
•	 Rivista della Sezione “Il Fumaiolo”
•	 Gestione del nostro GAZEBO (si sono proposte Carla Dell’Amore, Rosella Mer-

curi e Giorgio Bosso, Giovanna Pollini e Corrado Jacuzzi) necessita almeno un’altra 
persona.

•	 SERATE IN SEDE: Giorgio Bosso attende un aiuto.
•	 MANUTENZIONE SENTIERI: Vittorio Pezzi, Giovanni Milandri, Antonello Nucci,  

Fabio Forti, Baldini Romano, Fabio Pellegrini, Gabriele Alessandri, Milena Berti e 
Diego Brighi 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 discreta-
mente intonati, nulla di meglio che cantare in un coro per scaricare lo stress (pro-
vare 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.

FACCIAMO PRESENTE...
che le spese della rivista “Il Fumaiolo” sono in buona parte coperte grazie 
agli sponsor. Invitiamo quindi i Soci a guardare agli sponsor con un occhio di 
riguardo e, in occasione di acquisti di beni e/o servizi, dichiarare la propria 
appartenenza alla Sezione, in modo che lo sponsor possa toccare con mano 
il rientro del suo investimento.
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Impavidi del CAI Cesena si avventura-
no in uno dei percorsi più spettacolari e 

suggestivi d’Europa:il “Peaks of Balcans”.
Ovviamente bisognava esserci per capire 
quanto sorprendente oltre le aspettative 
e’ stata la nostra avventura!Una vera ri-
scoperta di luoghi ed 
emozioni che in Italia 
si possono assapora-
re solo negli angoli 
più remoti dei nostri 
monti.

Natura sfavillante, 
rigogliosamente ver-
de e colorata a più 
riprese da fiori multi-
colori che si alterna-
vano alla maestosità 
di cime spoglie, nude 
e crude che non perdonano i perditempo.

Le nostre fatiche e difficoltà venivano 
sovente ripagate da panorami incantevoli 
e da riflessioni interiori su quanto sia pre-
ziosa e da preservare la nostra casa, la 
Terra!

R e g i n a 
di questo 
q u a d r o 
e’ stata 
senz’altro 
l ’ a c q u a : 
s o r g e n -
ti, torren-
ti,  laghi, 
cascate e 
la neve non 
ci hanno 

AL DI LA’ 
DEL NOSTRO MARE, 

I BALCANI

29 giugno -7 luglio 2014                                                  

mai lasciato soli lungo il percorso offren-
doci tanti spunti per fotografie.

L’uomo in questo contesto spariva a 
volte per chilometri e chilometri alla vi-
sta e ci lasciava sbigottiti per l’assenza, 
per poi ripresentarsi in una visione simile 

ad un’Italia pre/dopo 
guerra con case in le-
gno e muratura sem-
plice, campi di grano 
trebbiati con falce e 
sudore, allevamenti 
all’aria aperta, artigia-
nato di sussistenza e 
poco altro.

L’accoglienza dei 
residenti ha sempre 
profumato di genuino 
e di sapori al palato a 

volte dimenticati: vacche che ci donavano 
il latte appena munto al mattino e capre 
per formaggi freschi, nonché gulasch tra-
dizionale e altre tipicità.Il turismo locale 
ha posto le giuste basi per il futuro ed ha 
tutte le carte in regola per fare bene!

Non potremo mai dimenticare la Valle 
di Theth, Valbone, Babino Polje, Rugova, 
Lago Hrid e la Valle dei pastori di Dober-
dol, solamente per menzionarne alcuni.

Un viaggio alla scoperta di un mondo 
differente, ma non troppo dal nostro; un 
viaggio alla riscoperta di se’ stessi.

Sandro Gatti

I Balcani, non altro che  il prolungamento delle Alpi Giulie, qui Alpi Dinariche. Paese in-
contaminato, di straordinaria bellezza, dove, come dice Sandro, il tempo ci ha riportato 
a una visione “pre-dopoguerra”

Il gruppo dei parecipanti si sente di rin-
graziare l’organizzatore per aver garan-
tito il buon esito del viaggio.
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AVVISO IMPORTANTE PER TUTTI I SOCI
Riportiamo di seguito una comunicazione pervenuta dalla Sede 
Centrale relativa alle limitazioni della polizza assicurativa
SEZIONE 4 - ESCLUSIONI
Art. 1 - Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati da
a)    abuso di psicofarmaci e uso non terapeutico di stupefacenti e/o alluci-

nogeni
b)    guida di aeromobili
e)    delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato
d)     trasformazione o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provca-

ti da accelerazioni di particelle atomiche
e)   da atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato
f)     da operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi ne-

cessari da intortunio
Art. 2 - Persone escluse dall’assicurazione o non assicurabili
Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, 
AIDS, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche celebrali, schi-
zofrenia, forme maniaco-depressive, psicosi in genere. L’assicurazione ces-
sa con il loro manifestarsi.
Le persone colpite da apoplessia o infarto o affette da diabete, epilessia, 
emofilia, leucemia o altre infermità permanenti giudicabili gravi con la di-
ligenza del buon padre di famiglia, nonché le persone affette da Sindrome 
di Down sono assicurabili esclusivamente per le somme assicurate con la 
COMBINAZIONE A con l’applicazione di una franchigia fissa dell’8%
Alt. 3 - Limiti di età
L’assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni. Tuttavia, 
per le persone di età superiore ai 75 anni la garanzia è comunque operante 
con le seguenti limitazioni: 
MORTE - Il capitale assicurato viene ridotto del 25%
INVALIDITÀ’ PERMANENTE – Si intende pattuita una franchigia fissa del 
10%. Pertanto la Società non corrisponde alcun indennizzo qualora l’inva-
lidità permanente non sia di grado superiore al 10% e se la stessa supera 
detta percentuale, liquida l’indennizzo solo per la parte eccedente
Art. 4 - Limiti territoriali
L’assicurazione vale per il mondo intero, con inclusione delle zone inesplo-
rate e desertiche.
L’accertamento e la liquidazione degli eventuali postumi di invalidità verran-
no effettuati soltanto al rientro dell’Assicurato in Italia
Art. 5 - Limiti di Indennizzo
Nel caso di sinistro che coinvolge nello stesso evento più persone assicura-
te l’indennizzo dovuto dalla Società non potrà superare complessivamente 
l’importo di € 10.000.000,00. Sono fatti salvi i limiti previsti dall’articolo 1 
punto 17 sezione e dall’articolo 3 sezione 3
Verificandosi una eccedenza oltre il limite, l’indennità spettante a ciascuna 
persona infortunata od all’avente diritto verrà proporzionalmente ridotta.



del Seminario di Sarsina, 
al tempo della mietitura, 
prestavano la loro opera 
nei terreni di proprietà 
della chiesa.

Nel corso dei secoli l’e-
dificio ha subito innume-
revoli rifacimenti tant’è 
che della struttura iniziale 
in loco non è rimasto nul-
la: il bassorilievo raffigu-
rante Cristo in trono tra i 
santi Michele e Gabriele 
(lo stesso che è stato usa-
to nel logo delle celebra-
zioni per il millenario della 
basilica) venne inserito 
nell’altar maggiore del-
la basilica di Sarsina nel 
1966 e contemporanea-
mente venne messo nel 

museo diocesano il tegolone (sec. XIII) 
raffigurante un grifo alato. Nel Museo Ar-
cheologico Nazionale di Sarsina è conser-
vata la stele di Antella Prisca originaria-
mente elemento di rivestimento interno 
della chiesa. 

- 21 -

Nelle foto:
la chiesa e l’elegante portale 

Sul cammino di S.Vicinio
S.Salvatore in Summano

Imboccata, poco dopo 
Sarsina, la mulattiera di 
Careste (ora percorribile, 
per chi non vuole faticare, 
anche con Google Street 
wiew) dopo circa due km 
e mezzo si devia a sinistra 
per Montalto. Lo si attra-
versa e, proseguendo per 
il sentiero si arriva in bre-
ve alla chiesa 

La prima documenta-
zione certa relativa alla 
Badia (cioè chiesa retta 
da un abate, con autorità 
sulle pievi circostanti) di 
S.Salvatore in Summano 
risale al 1041. Inizialmente 
la Badia seguiva la regola 
benedettina, in seguito subì 
l’influenza del monastero di 
Camaldoli fino ad adottarne la regola. 

Nel 1568  Papa Pio V la aggrega in per-
petuo al vescovado di Sarsina, e finché 
Sarsina è rimasta diocesi autonoma il ve-
scovo di Sarsina era anche di diritto par-
roco della chiesa di S.Salvatore. Secondo 
quanto detto da un sarsinate, i seminaristi 



- 22 -



- 23 -



- 24 -


