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IL FUMAIOLO

in copertina:
Manolo indossa la maglietta 

delle Poiane di Romagna, storico 
gruppro trasversale di amici della 

Romagna arrampicante (Foto di 
Mathieu Goradesky)

Il materiale per il prossimo numero (testi in formato .doc o .docx, immagini in formato 
.jpg) del bollettino dovrà pervenire entro il 31 agosto p.v.

Pennabilli, anni 80
(foto R. Dugheria)
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Club Alpino Italiano 
Sezione “Anna Maria Mescolini”

Via Cesenatico 5735-47521 Cesena
Tel. Fax 0547661461

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

CHIUSURA TOTALE IL MESE DI AGOSTO
Il primo editoriale come presidente di sezione non è per me di semplice stesura, tanti 

sono i pensieri e le riflessioni che meriterebbero di essere immediatamente esposti. Per ini-
ziare ritengo doveroso un ringraziamento alle persone che mi hanno preceduto, in particolar 
modo a Pasqua e Diego che hanno guidato la vita della sezione negli ultimi tre anni. Grazie.

Vorrei inoltre dedicare un ricordo al primo Presidente da me incontrato 10 anni orsono al 
CAI di Cesena: Giovanni Collini. Oggi non sei più con noi Giovanni, sono sicuro però che la 
tua bontà d’animo ed i tuoi modi garbati mi saranno di grande esempio. La mia tessera di 
socio porta la tua firma come Presidente.

Le orme di chi prima di noi ha attraversato i sentieri devono essere uno stimolo ed una 
guida. Occorre però al tempo stesso anche guardare al presente ed al futuro: in una realtà 
come quella della nostra sezione è necessario ragionare in termini di programmazione ed 
organizzazione. Negli ultimi anni attività ed eventi si sono moltiplicati, la tendenza per il 
futuro è in aumento, pertanto per poter meglio affrontare il tutto è necessaria una riorga-
nizzazione che parta dai soci stessi: non è più proponibile un modello secondo cui poche 
persone lavorano. Per far fronte a queste esigenze abbiamo stabilito come consiglio direttivo 
di potenziare tutte le attività presenti in sezione dotandole di commissioni con più referenti. 
In passato alcune di queste commissioni sono già state presenti, ma oggi il loro contributo 
deve essere ancora più significativo. Alpinismo, Escursionismo, Sentieristica, Senior, Scuola 
di Escursionismo, Coro, Alpinismo Giovanile, Fumaiolo, Biblioteca, Mountain Bike, questi 
solo alcuni dei principali gruppi per cui è stata istituita una commissione o presto lo sarà fat-
to. Compito delle commissioni è quello di gestire, in accordo con le linee guida del consiglio 
direttivo, le varie attività e di proporre anche nuove persone per portarle avanti.

Il singolo socio come può però avvicinarsi e collaborare con le varie attività? Grazie alle 
commissioni, oltre al consiglio direttivo, saranno sensibilizzate le persone o verranno colte 
proposte ed adesioni per convogliarle dove necessario. Verranno pubblicati composizioni e 
nominativi di commissioni e referenti: a loro, così come sempre anche al consiglio direttivo, 
si potrà far riferimento. L’auspicio è che sempre più soci si propongano per collaborare, a 
qualcuno verrà proposto direttamente ma per molti altri ci sarà spazio se lo desidereran-
no. Occorre fare nostra la sensazione che la sezione è di tutti e tutti possiamo (dobbiamo) 
contribuire nel limite delle possibilità. Sarà comunque un processo che richiederà qualche 
tempo e non risolvibile in poche settimane/mesi.

Una riflessione sul nuovo direttivo. E’ avvenuto un certo rinnovo (un ringraziamento agli 
ex consiglieri Stefania Brunacci, Maurizio Pavan, Giorgio Bosso) e la continuità è stata ga-
rantita dalla presenza di consiglieri rieletti. Vorrei poi sottolineare il contributo dato dalla 
Scuola di Escursionismo al nuovo direttivo. Gli istruttori presenti nella Scuola (lo dico per 
esperienza diretta) sono già molto impegnati durante l’anno con attività e corsi. Nonostante 
ciò e nonostante le difficoltà affrontate (e superate) dalla Scuola nei mesi passati, diversi 
istruttori si sono sentiti in dovere nel candidarsi in un momento in cui 
pochi erano i candidati in sezione presenti. Un segnale forte se conside-
riamo che poco più di un anno fa c’era chi voleva chiudere la Scuola. A 
tutti i nuovi consiglieri un augurio di un buon e proficuo lavoro per i tre 
anni a venire.

Proseguono le celebrazioni per il 50° anniversario di fondazione della 
Sezione. Dopo l’evento del 20 marzo scorso in cui è stato invitato dalla 
sezione Manolo-Maurizio Zanolla, in una serata tenuta in Technogym e 
che ha dato luce e risalto alla nostra sezione, le celebrazioni continuano: 
il prossimo 23 di maggio con eventi e uno stand alimentare in sezione, 
per proseguire nell’autunno con l’uscita del libro celebrativo.

Buona estate a tutti! Il Presidente
Andrea Magnani
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In occasione dell’Assemblea Sezionale del 4 marzo si è provveduto al rinnovo del Con-
siglio Direttivo e dei Sindaci Revisori.
Sono stati eletti a comporre il Consiglio Direttivo:
Bianchi Roberto, Biguzzi Roberto, Brighi Ercole Diego, Magnani Andrea, Nucci 
Antonello, Presepi Pasqua, Roverelli Ettore, Severi Mabel, Sirri Lorena, Vai 
Mauro, Vascotto Laura.
Sono stati eletti a Revisori dei Conti:
Caimmi Gino, Donati Pierangelo e Staglianò Domenico
Il 16 Marzo il Consiglio Direttivo, a voto palese ed unanime, ha eletto alla carica di 
Presidente Andrea Magnani, Accompagnatore di Escursionismo e già Vicedirettore 
della Scuola Sezionale di Escursionismo Fogar-Bonatti, e quale Vice Presidente Etto-
re Roverelli, già Accompagnatore Sezionale di Escursionismo.
Il Consiglio Direttivo ha infine confermato Tesoriere della Sezione Roberto Bianchi.

Un sentito ringraziamento va agli ex consiglieri Giorgio Bosso, Stefania Brunacci, 
Maurizio Pavan.

Ai nuovi Consiglieri e Revisori auguri di buon lavoro per il loro mandato, soprattutto 
in considerazione del fatto che quest’anno ricorre il conquantennale dalla fondazione 
della Sezione. All’incontro con Manolo alla Technogym che si è svolto lo scorso 20 
marzo, seguiranno altri eventi: il 23 maggio si terrà una festa nella sede di Macerone 
con uno stand gastronomico, il 21 giugno sarà celebrata una Messa in suffragio dei 
Soci defunti alla Pieve di Montesorbo, poi in autunno due altri avvenimenti: in data 24 
ottobre la consegna degli aquilotti ai Soci con 25 anni di anzianità con una esibizione 
del Coro della Sezione e  in data 27 novembre la presentazione del libro con la storia 
della Sezione.

Il nuovo Consiglio Direttivo della Sezione: sedute Lorena Sirri, Mabel Severi, Pasqua 
Presepi, Laura Vascotto; in piedi Antonello Nucci, Roberto Bianchi, Ettore Roverelli, 
Mauro Vai, Andrea Magnani, Roberto Biguzzi, Brighi Ercole Diego  

il nuovo Consiglio Direttivo
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Vi invitiamo a sottoscrivere la petizione accessibile al link sot-
tostante e a diffonderla quanto più possibile. 
L’argomento in questione è una richiesta alla Regione di mo-
difica dalla legge 14/2013 “Rete escursionistica dell’Emilia Ro-
magna e valorizzazione delle attività escursionistiche”, per ini-
bire l’accesso motorizzato a fini di svago e di attività sportiva 
sui sentieri montani. Uno dei punti nodali di discussione e di 
richiesta di modifica è la non chiara definizione di cosa sia l’e-
scursionismo: nella pratica l’utilizzo dei mezzi motorizzati vie-
ne considerato attività escursionistica, pertanto ciò darebbe un 
libero accesso, salvo eccezioni, a tali mezzi su gran parte della 
rete sentieristica. Le conseguenze sia a livello ambientale che 
puramente escursionistico sono facili da immaginare.
Tale petizione è stata sottoscritta dal CAI insieme a molte asso-
ciazioni legate alla tutela del territorio, dal FAI a Legambiente, 
WWF e i vari gruppi escursionistici.
Il link della petizione è questo:
https://www.change.org/p/assemblea-legislativa-re-
gione-emilia-romagna-modificare-la-l-r-14-2013-rete-
escursionistica-dell-emilia-romagna-e-valorizzazione-
delle-attività-escursionistiche-per-inibire-l-accesso-
motorizzato-di-svago-e-sportivo-su-sentieri-montani-e-
mulattiere 
Come sezione e come soci abbiamo il dovere di sensibilizzare 
quanto più possibile a riguardo sia i nostri soci che più in ge-
nerale persone al di fuori del CAI, media e amministrazioni: 
l’ambiente montano, i boschi e le foreste insieme a tutti i loro 
abitanti sono un patrimonio di tutta la comunità e come tale 
vanno tutelati nella maniera più efficace possibile.
Un grazie fin da ora per l’opera di sensibilizzazione che, come 
soci e prima ancora come amanti della Natura e della Monta-
gna, abbiamo tuti il dovere di fare.

AVVISO 
IMPORTANTE



28 marzo: Pietra dell’Uso

12 aprile: sui colli bertinoresi con il 
CAI di Città di Castello

vita della sezione vita della sezione vita della sezione vita della sezione
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vita della sezione vita della sezione vita della sezione vita della sezione

26 aprile: le marne di Monrecoronaro
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1 maggio: Giro dei castelli
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vita della sezione vita della sezione vita della sezione vita della sezione

20 marzo:

Incontro 
con 
Manolo
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Nell’ambito delle celebrazioni del 50° anniversario della nascita della nostra sezione, 
venerdì 20 marzo scorso si è svolta una serata con l’alpinista ed arrampicatore 

Maurizio Zanolla.
Questo è la notizia, il resto è tutto da raccontare…
Buona è stata l’idea di chiamare un arrampicatore di fama mondiale come “Manolo” 

che ha richiamato non solo alpinisti e climber da tutta la Romagna ma anche semplici 
curiosi.

Ottima è stata l’intuizione di organizzare la serata nella sede fastosa e ultra moderna 
della Tecnogym, in via Calcinaro.

Circa 480 persone hanno assistito ad una serata magica. 
La nostra sezione, ne sono orgoglioso, questa volta si è mossa alla grande! Grande 

personaggio, tanto pubblico e tanto “pathos”. 
La serata è trascorsa lieta e frizzante, condotta da un brillante (e poco modesto) 

conduttore (io). 
Manolo, incalzato dalle domande, ha dato il meglio di sé, raccontando aneddoti e 

storie che ormai sono diventate leggendarie. Ha fatto vedere video e proiettato imma-
gini delle sue più belle realizzazioni.

Manolo è l’indiscusso protagonista della nascita del free-climbing in Italia negli anni 
’80. Prima di allora aveva aperto grandiosi itinerari nelle Dolomiti diventando un pre-
cursore dell’arrampicata libera. Manolo, però, a differenza di molti, ha continuato ad 
arrampicare su livelli altissimi, compiendo imprese clamorose ed epiche sino alla soglia 
dei suoi 58 anni: primo 8a europeo nel 1981 (“Il mattino dei maghi”), primo 8b italiano 
nel 1986 (“Ultimo movimento”), prima ripetizione della via “Attraverso il Pesce” (1984) 
in Marmolada, prima via di grado 9a a 48 anni (“Bain de Sang”) e poi “Bimbaluna” 
(9°a+) ed “Eternit” (9a) nel 2009 (a 51 anni).

La sua è una vita libera, dove il piacere di arrampicare viene prima di ogni cosa, dove 
la scoperta del gesto perfetto si associa alla proverbiale forza di dita.

Manolo è di una umiltà disarmante, firma autografi, dà consigli, chiede consigli, 
come se non fosse una star a livello internazionale.

Ecco un’altra cosa bella dell’arrampicata e dei tempi moderni: il Mago Manolo chatta 
con il Mago Zano (cioè io) abbattendo in un sol colpo distanze abissali di gradi, uniti 
da una visione comune delle cose. Non conta che grado fai, conta chi sei e come senti 
l’arrampicata: il sentimento prima della performance. 
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La serata si conclude ed invito il Mago a dormire a casa mia.
Lui, che si accontentava del suo camper, accetta. Parliamo sino a notte fonda di 

arrampicata, di figli, di sentimenti, di una visione della vita che passi per una buona 
pratica dell’arrampicata e di ciò che è veramente necessario a star bene. Un sangiovese 
riserva fa da intermediario tra l’entusiasmo ed il sonno.  La mattina anziché arrampi-
care (o tornarsene a casa) ci rifugiamo nella Biblioteca Malatestiana e ci stupiamo di 
come il mondo sia così carico di storia. L’arrampicata è solo una piccola componente 
della vita, per alcuni insignificante, per altri importante ma difficilmente regge il con-
fronto con secoli di storia. Ciò che conta è sentirsi parte di un tutto alla ricerca di una 
soluzione ai tanti perché della vita.

Il Mago alla fine se n’è andato. 
Una serata e poche ore non bastano a raccontare vite di imprese, sentimenti, entu-

siasmi.
Grazie a  WhatsApp ci sentiamo quasi ogni giorno, aggiungendo frasi a suggello di 

una amicizia tra vecchi e malconci guerrieri.
Strana la vita… Ho tenuto per anni il poster di Manolo in camera da letto e poi nella 

sala dove mi alleno. Ha ispirato per tanto tempo il nostro arrampicare ed in fondo una 
buona parte della nostra vita.

Ora, una semplice applicazione di android annulla le distanze.
Il mio mito della gioventù è connesso, ci scambiamo opinioni e posso strappargli 

consigli (lui me ne chiede a sua volta!)
Che dire di questo strano sport dove anche un umile climber di pianura diventa ami-

co del più forte tra tutti!
Gianni Fantini

E’ in vendita la maglietta tecnica con il logo del 50° della Sezione CAI di Cesena. In sede 
ci sono alcune maglie (sia uomo che donna) per provare le taglie. Il pagamento (€ 25) 
va effettuato al momento della prenotazione con scelta colore e taglia. I colori disponibili 
sono: nero, verde e rosso. I Soci interessati sono pregati di contattare Mirco Decarli, cell. 
335 8049224
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CALENDARIO 
giugno - settembre 2015

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

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 (€ 8 giornalieri ) per infortuni e soccorso alpino. Le attività 
sezionali che comportano 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

Al fine di aumentare i margini di sicurezza per le uscite ufficiali in cui siano presenti ri-
levanti difficoltà tecniche, sentieri attrezzati, vie ferrate ed attività alpinistiche, saranno 
adottate nuove linee guida sia per i direttori di escursione o attività alpinistiche che per 
i soci partecipanti. Tali linee guida saranno comunicate ai direttori di escursione/attività 
ed ai soci e saranno valide ed attuate anche per le uscite precedentemente programmate.

SCALA DELLE DIFFICOLTA’ ESCURSIONISTICHE IN MTB 
Si indica una sigla per la salita e una per la discesa separate da una barra ‘/’, come ad esempio 
MC/MC. Alle sigle può essere aggiunto il segno ‘+’ se sono presenti tratti significativi con pen-
denze sostenute. La determinazione della sigla tiene conto della media del percorso: singoli e 
brevi tratti, attribuibili ad una classe di difficoltà superiore, oppure tratti non ciclabili, non sono 
considerati.
TC  Turistico: percorso su strade sterrate dal fondo compatto e scorrevole, di tipo carrozzabile.
MC  Cicloescursionisti di medie capacità tecniche percorso su sterrate con fondo poco scon-

nesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce...) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole.
BC  Cicloescursionisti di buone capacità tecniche percorso su sterrate molto sconnesse o 

su mulattiere e sentieri dal fondo piuttosto sconnesso ma abbastanza scorrevole oppure 
compatto ma irregolare, con qualche ostacolo naturale (es. gradini di roccia o radici).

OC Cicloescursionisti di ottime capacità tecniche come sopra ma su sentieri dal fondo 
molto sconnesso e/o molto irregolare, con presenza significativa di ostacoli.
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Per maggiori informazioni si rimanda al link:
https://www.facebook.com/groups/lupitosti/
e al sito ufficiale della Sezione

LUPI TOSTI

Esiste la possibilità che per errori o cause di forza mag-
giore ci possano essere delle variazioni rispetto a quanto 
indicato nel bollettino. Invitiamo i Soci prima di parte-
cipare a un’attività a consultare il sito della Sezione 
al nuovo indirizzo web: 
www.caicesena.com.
Le variazioni vengono anche comunicate via posta elet-
tronica con una newsletter: 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 Segre-
teria il proprio indirizzo email.

Proseguono le prove del coro, tutti i lunedì sera presso la Sede del Quartiere 
Oltresavio in Piazza Anna Magnani. Le prove termineranno a fine giugno e 
riprenderanno ai primi di settembre. 
Il Coro sarà presente alla festa dello Sport a Macerone con una esibizione canora il 14 
giugno alle ore 21, animerà la S.Messa in suffragio dei Soci defunti a Montesorbo il 21 
giugno e sarà presente con una esibizione in occasione della consegna degli aquilotti 
il 24 ottobre.
Per informazioni e adesioni: Piero Bratti, cell.  3392634050 oppure www.caicesena.com/index.
php/coro

CORO

Durante il periodo estivo l’attività dei Gruppi 
di Cammino prosegue con le seguenti moda-
lità:
Cesenatico: 

Martedì e giovedì alle 21:00 ritrovo all’ingresso del Parco di Levante di via C.Abba (Ospedale)
Cesena - Q.re OltreSavio: 

ATTIVITA’ SOSPESA a Luglio ed Agosto. RIPRENDE a SETTEMBRE Martedì e giovedì alle 20:30 
ritrovo Parcheggio Ippodromo

Cesena Cammina Estate - San Vittore:
Martedì e giovedì alle 20:30 ritrovo nuovo campo di calcio su Via San Vittore.

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: 
ATTIVITA’ SOSPESA a Luglio ed Agosto. RIPRENDE a SETTEMBRE Lunedì  alle 20:30 ritrovo al 
Monumento dello Straccivendolo

Longiano:
Tutti i martedì di bel tempo alle 20:30 in P.zza Tre Martiri per TUTTO L’ANNO.

Bertinoro: 
Lunedì e giovedì alle 20 in P.zza Guido del Duca - L’attività è interrotta il mese di agosto

Per informazioni:www.caicesena.com/index.php/gruppi-di-cammino

GRUPPI DI CAMMINO

Prosegue la consueta attività del Gruppo Senior, con le usci-
te infrasettimanali del martedi e venerdi. Il punto di ritrovo 
e partenza è fissato alle ore 7,00 presso il parcheggio del Ci-
mitero di Diegaro. Per gli ulteriori dettagli potete consultare il nostro link  http://www.caicesena.
com/index.php/senior/programma-senior o la bacheca della nostra Sezione. 
I partecipanti sono pregati di contatttare in precedenza il responsabile dell’uscita.

GRUPPO SENIOR
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3 giugno: SCADENZA DELLE PRENOTAZIONI PER IL PRANZO DELL’USCITA ANFAAS 

5 giugno: USCITA SENIOR
Gualchiere - Nasseto - P.so Serra - Montalto - Cornieto - Val Scalpello - Gualchiere
Difficoltà EE - Durata ore 6 - Dislivello m 800
Partenza ore 07:00 dal Cimitero di Diegaro. Pranzo al sacco. Info: Aldo Pari, cell 3351017603

5 giugno: ore 21:15 in Sede 
Il dramma in montagna. 
LA MORTE SOSPESA, un film di  Kevin Macdonald

7 giugno: SICURI SUL SENTIERO
La stazione Monte Falco del Corpo Nazionale Soccorso Alpino in occasione dell’evento nazionale 
Sicuri sul Sentiero ha organizzato per  domenica 7 giugno, una giornata dedicata alla preven-
zione in montagna, in località Campigna con sede operativa presso il rifugio CASONE.
L’incontro è  l’occasione per parlare di prevenzione, ovvero come camminare in sicurezza sui 
sentieri di montagna, sui terreni impervi, anche in vista del l’avvio della stagione estiva. Ver-
ranno  forniti  consigli per andare in montagna, dimostrazioni di soccorso e ricerca persone 
disperse. I partecipanti saranno  accompagnati dai tecnici del Soccorso Alpino e dalle  Guide 
Ambientali  Escursionistiche.

9 giugno: USCITA SENIOR
Berleta - crinale per Rif. Pinone - Rif. Fratta - Bivio Mandriolo di sopra - Badia di Sasso
Difficoltà EE - Durata ore 7 - Dislivello m 1000
Partenza ore 07:00 dal Cimitero di Diegaro. Pranzo al sacco. Info: Wilmer Forti, cell 3394787099

9 -14 giugno a MACERONE: FESTA DELLO SPORT 
9 giugno:

19.30: Notturna di mountain bike.
13 giugno:

15.30-17.00: Esibizione VAP (veicoli a pedali)
17.00: Torneo di calcetto categoria Pulcini (’04-’05).
17,00: Torneo di Street Basket.
17.00: Camminata in collaborazione con AVIS CESENA alla scoperta della centuriazione romana.
18.00: Esibizione calcio a 7 categoria Giovanissimi.
21.00: Torneo di maraffone presso il ristorante pizzeria La Meridiana.
21.00: Spettacolo di danza: Crisa Dance.

14 giugno:
07.00: Medio Fondo di Ciclismo
16.00: Attività sportive con gli Scout di Macerone “genitori e figli”.
17,00: Torneo di calcetto categoria Scuola Calcio (’06-’07).
18,00: Esibizione calcio a 7 formazioni Romagna Sport o gara amichevole femminile.
18,00: Fase finale del torneo di calcio a 5 maschile amatoriale.
18,00: Intrattenimento musicale.
18.30: Premiazioni di tutte le attività.
21.00: Spettacolo Musicale a cura del coro del CAI nel piazzale antistante la Pizze-
ria “La Meridiana”
Nelle serate di sabato e domenica in Via Salvador Allende stand gastronomico con esibizione 
di gruppi musicali.

12 giugno: USCITA SENIOR
Paretaio del Carnaio - M.te Frullo - Rio Salso - Ca’ di Veroli - Ca’ Morelli - Rio Petroso
Difficoltà EE - Durata ore 7 - Dislivello m 900
Partenza ore 07:00 dal Cimitero di Diegaro. Pranzo al sacco. Info: Maurizio Pavan, cell 
3383381827

12 -14 giugno FUMAIOLO C’E’ 
12 giugno

Manifestazione serale
13 giugno

Escursione a piedi: Balze - S.Alberico - Rifugio Biancaneve - Sorgenti del Tevere - Sorgenti 
del Savio - Verghereto
Difficoltà E - Durata ore 5.30 - Dislivello m 550
Partenza da Balze ore 09:30. Pranzo al sacco

Escursione a piedi: Piantrebbio - Selva - Val del Melo - Montione - Verghereto
Difficoltà E - Durata ore 3/3.30 - Dislivello m 300
Partenza da Piantrebbio alle 11:00. Pranzo al sacco

escursione in MTB: Verghereto - Sorgenti del Savio - Maestà della Biancarda - Sant’Alessio 
- Verghereto
Lunghezza km 15 - Dislivello m 650
Partenza da Verghereto alle 09:00

escursione a cavallo
Lunghezza km 25 - Difficoltà media
Partenza alle 09:30 dal Centro Visite Fumaiolo.

Echi nel bosco - Facile passeggiata serale con spettacolo teatrale itinerante e assaggio di 
prodotti tipici del territorio: Faggio Scritto, Rifugio Moia, Rifugio Giuseppe, Faggio Scritto
ore 19.00: partenza dal piazzale del Faggio Scritto. Soste durante il percorso per assistere 
agli spettacoli teatrali all’aperto, assaggi di prodotti tipici del territorio

14 giugno
Escursione a piedi: Alfero - Riofreddo -  Rifugio Moia - Sassoni - Montecoronaro

Difficoltà E - Durata ore 5.30 - Dislivello m 750
Partenza da Alfero ore 09:30. Pranzo al sacco

Escursione a piedi per grandi e piccini in collaborazione con il gruppo Alpinismo Gio-
vanile del CAI di Cesena. Al rientro giochi per bambini. La prima parte di questa 
escursione sarà con gli amici dell’ANFFAS
Monte Castelvecchio - Poggio Biancarda - Sorgenti del Savio - Madonnina del Crestone - 
Montecoronaro
Difficoltà E - Durata ore 4 - Dislivello m 100
Partenza ore 10:30  da acquedotto di Montecoronaro. Pranzo al sacco

escursione in MTB
Montecoronaro - Rifugio Moia, - Rifugio Biancaneve - Sassoni - Montecoronaro 
Lunghezza km 15 - Dislivello m 650
Partenza da Montocoronaro ore 09:30

escursione a cavallo
Lunghezza km 20 - Difficoltà media
Partenza dal Centro Visite Fumaiolo ore 09:30

dalle ore 15:00: Fumaiolo in Mostra - Profumi e sapori del Monte Fumaiolo. Assaggi 
di prodotti tipici locali.  Consegna gadget di partecipazione.
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di prodotti tipici locali.  Consegna gadget di partecipazione.
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16 giugno: USCITA SENIOR
Fiumicello - Ca’ di Marcaccio - Monte Ritoio - Pian di Mezzano - Fiumicello
Difficoltà EE - Durata ore 6 - Dislivello m 700
Partenza ore 07:00 dal Cimitero di Diegaro. Pranzo al sacco. Info: Enzo Lunedei, cell 3389221260

17 giugno: SCADENZA DELLE PRENOTAZIONI PER L’USCITA AL PARCO DEI 100 LAGHI 
(10-11 ottobre)

19 giugno: USCITA SENIOR
Cancellino - Crocina - Bertesca - Lama - Scalandrini - rif. Fangacci - Crocina - Cancellino
Difficoltà EE - Durata ore 8 - Dislivello m 1100
Partenza ore 07:00 dal Cimitero di Diegaro. Pranzo al sacco. Info: Aldo Pari, cell 3351017603

20 giugno: ANELLO TRA IL RIFUGIO FANGACCI E CAMALDOLI
Rif. Fangacci - Poggio Tre Confini - Rif. Cotozzo - Camaldoli - Sacro Eremo - Gioghetto - Prato alla 
Penna - Rif. Fangacci.
Difficoltà E  - Dislivello: m.750 -  Tempo: 6 ore - Distanza: 12 km.
Partenza ore 7:30 dal parcheggio Ippodromo di Cesena. Pranzo al sacco. Info: Stefano Forti, cell 339 
3359281, email stefanoforti@yahoo.it 

21 giugno: USCITA IN MOUNTAIN BIKE
Savignano - Ciclabile fiume Marecchia - Rimini - Savignano
 Info :  Corrado Prati cell.  347 0661120

21 giugno: S. MESSA A SUFFRAGIO DEI SOCI DEFUNTI ALLA PIEVE DI MONTESORBO
Alla mattina una breve escursione nei dintorni della pieve, poi, dopo il pranzo al sacco, la Messa.
Partenza ore 8:30 dal parcheggio Ippodromo di Cesena. Info: Vittorio Pezzi, cell. 3394427866

23 giugno: USCITA SENIOR
Mulino Biondi - Poderina - Fonte di Michelino - Rifugio Sassello - Mulino Biondi
Difficoltà EE - Durata ore 8 - Dislivello m 1000
Partenza ore 07:00 dal Cimitero di Diegaro. Pranzo al sacco. Info: Marino Rossi, cell 3470850269

26 giugno: USCITA SENIOR
Corniolo - Campigna - Calla - Carbonai - Fiumicino - S.Paolo - Crinale della Croce - Corniolo
Difficoltà EE - Durata ore 8 - Dislivello m 1000
Partenza ore 07:00 dal Cimitero di Diegaro. Pranzo al sacco. Info: Wilmer Forti, cell 3394787099

26 giugno: ore 21:15 in Sede 
Anna Boschi presenta: “Il sentiero Roberto Tassinari”, un trekking da Piancandoli alla sor-
gente del Tevere sul monte Fumaiolo, viaggiando sul territorio della Romagna toscana. Assieme 
alla presentazione della pubblicazione sarà in visione il video dell’intero percorso. Sarà ricordato 
il suo compagno, mancato il I° novembre 2014, a cui è dedicato il sentiero.

26 – 28 giugno: ATTRAVERSATA FANES, SENNES, BRAIES. ALTA VIA N°1.
I giorno: dal Lago di Braies al Rifugio Biella alla Croda del Becco

Difficoltà T/E - Durata ore 4 - Dislivello +900 m, -60 m
II giorno: dal Rifugio Biella al Rifugio Fanes

Difficoltà T - Durata ore 4.30 - Dislivello +565 m, -830 m
III giorno: dal Rifugio Fanes al Passo Falzarego

Difficoltà EE - Durata ore 5 - Dislivello +1070 m, -375 m
Contattare telefonicamente o via mail il Capo Gita  Matteo Verdecchia (Zelig): l’ufficializzazione 
dell’iscrizione avverrà dopo il ritiro della caparra nella serata briefing mercoledì 20 maggio 
2015 alle ore 20,30 presso il Pub Maraffa sul porto canale di Cesenatico. La quota di parte-
cipazione indicativa è di 200 €, con caparra di 50 €. Info: Accomp. di Escursionismo Matteo 
Verdecchia (Zelig) - cell:338.5788197 email: matteo.verdecchia@alice.it

30 giugno: USCITA SENIOR
Bagno di Romagna - Carpano - sentiero del Lupo - Pietrapazza - Bagno di Romagna
Difficoltà EE - Durata ore 8 - Dislivello m 1250

IL CONSIGLIO DIRETTIVO PORGE 
AI SOCI E AI FAMILIARI

I PIU’ SENTITI AUGURI DI

BUONE VACANZE
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Partenza ore 07:00 dal Cimitero di Diegaro. Pranzo al sacco. Info: Mauro Turci, cell 3805149756

1 luglio: SCADENZA DELLE PRENOTAZIONI PER L’USCITA IN CIOCIARIA (11-13 settembre)

3 luglio: USCITA SENIOR
Ponte Bottega - Trogo - Fiurle - Casanova - Pratalino - Fosso Foscolo Fondi - P.te Bottega
Difficoltà EE - Durata ore 6 - Dislivello m 850
Partenza ore 07:00 dal Cimitero di Diegaro. Pranzo al sacco. Info: Maurizio Pavan, cell 
3383381827

4 luglio: NOTTURNA CAGLIOSTRO
Ponte Santa Maria Maddalena - Monte Fotogno - Tausano - Monte Gregorio - San Leo - Santua-
rio di Sant’Igne - Ponte Santa Maria Maddalena
Difficoltà EE -  dislivello m 780 - Durata ore 5
Partenza ore 20:00 da parcheggio Ponte S. Maria Maddalena MUNIRSI DI TORCIA FUNZIO-
NANTE. Info: Cola Luciano cell. 3408379861 e  Cesare Bentivegni cell. 3283061870

4 - 5 luglio: USCITA IN ZONA RIVA DEL GARDA
In concomitanza con l’uscita didattica della scuola di Escursionismo verrà organizzata una 
uscita usufruendo degli stessi mezzi (pullman e pernottamento). Info: Tassinari Vittorio, email: 
tassinari.vittorio@gmail.com

7 luglio: USCITA SENIOR
Cancellino - Crocina - Rif. Fangacci - Camaldoli - Rif. Fangacci - Campo dell’Agio - Cancellino
Difficoltà EE - Durata ore 8 - Dislivello m 1000
Partenza ore 07:00 dal Cimitero di Diegaro. Pranzo al sacco. Info: Marino Rossi, cell 3470850269

10 luglio: USCITA SENIOR
Fiumari - Villaneta - Campigna - Calla - Carbonai - Cullacce - S.Paolo - Fiumari
Difficoltà EE - Durata ore 7 - Dislivello m 1150 
Partenza ore 07:00 dal Cimitero di Diegaro. Pranzo al sacco. Info: Wilmer Forti, cell 3394787099

11 - 12  luglio: USCITA ALPINISMO GIOVANILE.  WEEK END A RIDRACOLI
Rifugio Cà di Sopra. Possibilità di allestire le tende. Info: Roberto Bianchi cell. 347 4995908  
email birobe@alice.it; Gabriele Alessandri cell. 348 9000915  email : gabriele_alessandri@
libero.it
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12 – 19 luglio: TREKKING NELLE DOLOMITI BELLUNESI CON IL CAI DI TRADATE
I° giorno: Palafavera – rif. Sonino – lago Coldai – rif. Tissi – rif. Vazzoler – Capanna Trieste – 

Listolade
Difficoltà E - Durata ore 8 - Dislivello m +850, -1100.

II° giorno: Passo Duran – monte Alto di Framont e ritorno.
Difficoltà E - Durata ore 5.30 - Dislivello m 650

III° giorno: Località Bertoli – rif. Scarpa – località Bertoli.
Difficoltà E - Durata ore 6 - Dislivello m 900

IV° giorno: Strada Passo Duran - malga C. VEC. – rif. Sommariva – Forno di Zoldo
Difficoltà E - Durata ore 6 - Dislivello m +500, -1150.

V° giorno: Forno di Zoldo – rif. Bosconero – lago di Pontesei.
Difficoltà E – Durata ore 4 - Dislivello m +600, -650.

VI° giorno: Forcella di Staulanza – rif. Venezia e ritorno.
Difficoltà E - Durata ore 4 - Dislivello m 300

VII° giorno: Forcella di Staulanza  – rif. Fiume -  rif.  G. Palmieri – Strada Passo Giau.
Difficoltà E – Durata ore 7 - Dislivello m +600, -650.

VIII° giorno: Rientro a Cesena in pullman
Iscrizioni entro Mercoledì 27 Maggio ore 21.00 in sede con versamento di caparra di 
€ 50. Serata preparatoria Mercoledì 1 Luglio alle ore 21.00 in sede. Partenza in pullman 
da Cesena Domenica 12 Luglio. Info: Pasqua Presepi cell. 349 7470699

14 luglio: USCITA SENIOR
Montalto – Tiravento – Rifugio Fratta – Ca’ Petriccio – Montalto
Difficoltà EE - Durata ore 7 - Dislivello m 800 
Partenza ore 07:00 dal Cimitero di Diegaro. Pranzo al sacco. Info: Enzo Lunedei, cell 3389221260

17 luglio: USCITA SENIOR
Cancellino – Crocina – Bertesca – Lama – Scalandrini – rif. Fangacci – Crocina – Cancellino
Difficoltà EE - Durata ore 6 - Dislivello m 700
Partenza ore 07:00 dal Cimitero di Diegaro. Pranzo al sacco. Info: Aldo Pari, cell 3351017603

18 luglio: LUNGO I CRINALI DEL COMERO (USCITA CON FUMAIOLO SENTIERI)
Alfero - Pozzo di Sotto – Petruschio – Biancarda – Comero - Colle Peschiera - Poggio Le Corsic-
chie - Cippo dell’Alpino - Passo Incisa - Alfero
Difficoltà E - Dislivello m. 600 – Durata ore 7.30
Partenza ore 6:30 dal parcheggio davanti Ippodromo di Cesena con mezzi propri oppure ore 
8:00 dal Alfero, Piazza della Repubblica. Pranzo al sacco.Info : Sante Taccioli, cell. 339 2429654

18 - 19 luglio: USCITA IN DOLOMITI
In concomitanza con l’uscita didattica della scuola di Escursionismo verrà organizzata una 
uscita usufruendo degli stessi mezzi (pullman e pernottamento). Info: Tassinari Vittorio, email: 
tassinari.vittorio@gmail.com

19 luglio: USCITA NELLA VALLE DEL TRAMAZZO
Colle del Tramazzo - Fonte del Bepi - Lago di Ponte - Colle del Tramazzo
Difficoltà E - Dislivello m. 450 – Durata ore 5
Partenza ore 7:30 dal parcheggio davanti Ippodromo di Cesena con mezzi propri. Pranzo al 
sacco. Info:  Corrado Prati cell.  347 0661120

21 luglio: USCITA SENIOR
Gualchiere - Nasseto - P. Serra - Corezzo - P. dei Mandrioli - F.so della Becca - Gualchiere
Difficoltà EE - Durata ore 8 - Dislivello m 1500
Partenza ore 07:00 dal Cimitero di Diegaro. Pranzo al sacco. Info: Marino Rossi, cell 3470850269

22 luglio: SCADENZA DELLE PRENOTAZIONI PER L’USCITA NEL CASENTINO (25-26 luglio)

24 luglio: USCITA SENIOR
Ridracoli - Farniole - Campo dei Peri - Pratalino - Rifugio Ca’ di Sopra - Ridracoli
Difficoltà E - Durata ore 6 - Dislivello m 500
Partenza ore 16:00 dal Cimitero di Diegaro. Pranzo al sacco. Parte dell’escursione si svolge-
ra’ in notturna con cena al rif. Ca’ di Sopra . Si prega di confermare la partecipazione 
entro il 21/07 ad uno dei seguenti nominativi: Wilmer Forti (3394787099), Mimmo 
Staglianò (3336618153), Mauro Turci (3805149756), Maurizio Pavan (3383381827), 
Aldo Pari (3351017603), Marino Bracci (3402716227)

25 luglio: USCITA ENOGASTROESCURSIONISTICA
Trattoria Bulgarelli - località Voltre
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Info : Emilio Imolesi

25 - 26 luglio: CASENTINO ALTOMEDIOEVALE
I giorno: arrivo con propria auto alla Villa La Mausolea a Soci: sistemazione per il pernottamento, 

visita ai dintorni. Pranzo e cena a San Giorgio  con escursione nel pomeriggio. Pernottamento 
Viale dei Cipressi – San Giorgio – Contra – Partina - San Giorgio
Difficoltà: T  - Durata: 2 ore

II giorno:   Escursione con pranzo al sacco. Durante l’escursione Santa Messa celebrata da Don 
Ugo  Monaco di Camaldoli (con Coro Guidi Monaco di Talla) 
 Pontenanno – Fonte Cavallari – Fosso della Specchiana - Abbazia Santa Trinità in Alpe - Poggio 
la Cesta - Pontenanno. 
Difficoltà E - Durata ore 6 - Dislivello m 434

8 persone minimo – 25 persone massimo. La quota per persona è 50 € e comprende 1 pernot-
tamento con prima colazione, un pranzo e una cena con  vini biologici dei monaci camaldolesi 
Prenotazione con  versamento di caparra di 30 € e riunione preparatoria il 22 luglio 2015, in sede 
ore 21.00

26 luglio: USCITA IN MOUNTAIN BIKE
Cancellino - La Lama - Cancellino
Info :  Corrado Prati cell.  347 0661120

26 luglio - 2 agosto: SETTIMANA DELLA MONTAGNA

28 luglio: USCITA SENIOR
Corniolo - Campigna - Calla - Carbonai - Fiumicino - S.Paolo - Crinale della Croce - Corniolo
Difficoltà EE - Durata ore 7 - Dislivello m 1000
Partenza ore 07:00 dal Cimitero di Diegaro. Pranzo al sacco. Info: Maurizio Pavan, cell 
3383381827

31 luglio: USCITA SENIOR
Fiumicello - Pian dei Visi - Val di Sparviera - Rifugio Sassello - Poderina - Fiumicello
Difficoltà EE - Durata ore 7 - Dislivello m 800
Partenza ore 07:00 dal Cimitero di Diegaro. Pranzo al sacco. Info: Mauro Turci, cell 3805149756

1 agosto: ESCURSIONE NOTTURNA



Ridracoli - S.Paolo in Alpe
Difficoltà E - Durata ore 6/7 - Dislivello m 830
Partenza ore 17:00 dal parcheggio Ippodromo di Cesena. MUNIRSI DI TORCIA FUNZIO-
NANTE. Info: Gino Caimmi cell.  3485177018 -  Mimmo Staglianò cell.  333 6618153 

4 agosto: USCITA SENIOR
Lago di Corniolo - Fossa Cupa - M.te Cavallo - Acquaviva - Fossa - Ripe Toscane - Corniolo
Difficoltà EE - Durata ore 7 - Dislivello m 900
Partenza ore 07:00 dal Cimitero di Diegaro. Pranzo al sacco. Info: Aldo Pari, cell 3351017603

7 agosto: USCITA SENIOR
Campo dell’Agio - Crocina - M.te Penna - Rif.Fangacci - Camaldoli - Campo dell’Agio
Difficoltà EE - Durata ore 7 - Dislivello m 1000 
Partenza ore 07:00 dal Cimitero di Diegaro. Pranzo al sacco. Info: Wilmer Forti, cell 3394787099

11 agosto: USCITA SENIOR
Ca’ di Veroli - M.te Castelluccio - Fosso di Rio Salso - Rio Salso - Ca’ di Veroli
Difficoltà EE - Durata ore 7 - Dislivello m 900
Partenza ore 07:00 dal Cimitero di Diegaro. Pranzo al sacco. Info: Maurizio Pavan, cell 3383381827

13 – 16 agosto: TRE CIME DI LAVAREDO
I° giorno: Partenza da Cesena ed arrivo al parcheggio vicino al Lago di Misurina. Dal Lago di 

Misurina al Rifugio Auronzo, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
Difficoltà EE - Durata ore 2 - Dislivello m +570

II° giorno: Rifugio Auronzo – Rif. Lavaredo – Rif. Pian di Cengia – Rifugio Comici – Rifugio 
Carducci, cena e pernottamento.
Difficoltà EE - Durata ore 3.30 - Dislivello m +750, -670

III° giorno: Rifugio Carducci – Rifugio Comici – Rifugio Pian di Cengia – Croda Fiscalina (facol-
tativo) andata e ritorno –per sentiero 101 al Rifugio Locatelli, cena e pernottamento.
Difficoltà EE - Durata ore 3.30 - Dislivello m +500, -390

IV° giorno: Rifugio Locatelli, poi per sentiero 105 al Rifugio Auronzo e al Lago di Misurina. 
Rientro a Cesena
Difficoltà EE - Durata ore 4 - Dislivello m -750

Prenotazioni con versamento di caparra di € 50 entro mercoledì 29 aprile ore 21.00 in 
sede. Riunione organizzativa mercoledì 15 luglio ore 21.00 in sede. Info: Laura Vascotto cell. 
3337190245 (ore pasti)

lunedì 17 agosto ESCURSIONE NOTTURNA (CON FUMAIOLO SENTIERI)
Monte Castelvecchio - Poggio Biancarda - Sorgenti del Savio - Monte Castelvecchio
Difficoltà E - Dislivello m. 200 – Durata ore 2.30
Partenza ore 19:00 dal parcheggio davanti Ippodromo di Cesena con mezzi propri oppure alle 
ore 20:30 da Montecoronaro, Bar Gabelli. MUNIRSI DI TORCIA FUNZIONANTE. Info: Ros-
sano Sampaoli, cell. 339 4830945 e Ivan Guerrini, cell. 349 6910046

18 agosto: USCITA SENIOR
Osteria Nuova - Fiera del Poggio - P.so del Muraglione - Eremo dei Toschi - Ost.Nuova
Difficoltà EE - Durata ore 6 - Dislivello m 700
Partenza ore 07:00 dal Cimitero di Diegaro. Pranzo al sacco. Info: Enzo Lunedei, cell 3389221260

25 agosto: USCITA SENIOR
Badia Prataglia - Crocina - Monte Penna - Rif. Fangacci - Camaldoli - Rif. Fangacci - Badia P.
Difficoltà EE - Durata ore 7 - Dislivello m 1000
Partenza ore 07:00 dal Cimitero di Diegaro. Pranzo al sacco. Info: Marino Rossi, cell 3470850269

26 agosto: SCADENZA DELLE PRENOTAZIONI E SERATA BRIEFING PER LE FERRATE 
NELL’AMPEZZANO (4 - 6 settembre)

27 agosto: SCADENZA DELLE PRENOTAZIONI PER IL PRANZO DELL’USCITA A BERTINO-
RO (30 agosto)

30 agosto:  BERTINORO - PROFUMI E COLORI DELL’AUTUNNO
Difficoltà T – Dislivello 200 m – durata 4 ore
Prenotazione obbligatoria per il pranzo entro 26/08, in sede o presso il direttore d’escur-
sione. Partenza ore 8.00 dall’ Ippodromo, oppure ore 8.30 dal piazzale della rocca a Bertinoro. 
Info:  Luciano Prati cell. 333 9685821

1 settembre: USCITA SENIOR
Isola - Farnetino - Ca’ Stolle di Sotto - Catinaio - Biserno - Il Castellaccio - Isola
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Difficoltà EE - Durata ore 7 - Dislivello m 700
Partenza ore 07:00 dal Cimitero di Diegaro. Pranzo al sacco. Info: Aldo Pari, cell 3351017603

2 settembre: SCADENZA DELLE PRENOTAZIONI E RIUNIONE PREPARATORIA PER L’U-
SCITA AL SENTIERO DEI FIORI  (11-13 settembre)

4 settembre: USCITA SENIOR
Premilcuore - Ca’ Vetreta - Monte Gemelli - Rif. del Cucco - Rif.P. Cavallaro - Premilcuore
Difficoltà EE - Durata ore 8 - Dislivello m 1000
Partenza ore 07:00 dal Cimitero di Diegaro. Pranzo al sacco. Info: Mauro Turci, cell 3805149756

4 – 6 settembre: QUANDO L’AUSTRIA CHIAMÒ ALLE ARMI. - FERRATA LIPELLA - OLI-
VIERI - DI BONA
I giorno:  Via Ferrata LIPELLA

Dislivello totale in salita:1400 m - Dislivello in ferrata:  515 m
Tempi: Avvicinamento 1 h - Ferrata  4 h - Salita alla cima 1 h - Discesa  2.30 h

II giorno:   Via Ferrata GIUSEPPE OLIVIERI
Dislivello totale in salita:430 m - Dislivello in ferrata:  275 m
Tempi: Avvicinamento 1 h - Ferrata  2 h - Discesa  2.30 h

III giorno: Via Ferrata IVANO DIBONA
Dislivello totale in salita:355 m
Tempi: Avvicinamento nullo - Ferrata  6 h - Discesa  2 h

Numero massimo di partecipanti: 10 (il numero dei partecipanti potrebbe diminuire in caso 
di mancata presenza di accompagnatori esperti nel gruppo). Contattare telefonicamente o via 
mail il Capo Gita  Matteo Verdecchia (Zelig): l’ufficializzazione dell’iscrizione avverrà dopo il 
ritiro della caparra nella serata briefing mercoledì 26 agosto 2015 alle ore 20,30 presso il 
Pub Maraffa sul porto canale di Cesenatico. La quota di partecipazione indicativa è di 250 €, con 
caparra di 50 €. Info: Accomp. di Escursionismo Matteo Verdecchia (Zelig) - cell:3385788197 
email: matteo.verdecchia@alice.it

6 settembre:  GIRO DEL LAGO DI RIDRACOLI
Ridracoli - Ridondone - Molinuzzo - Poderina - i Botriali - la Seghettina - sentiero per la Lama - 
rifugio Ca’ di Sopra - Diga di Ridracoli, rientro alle auto con servizio di navetta gratuito.
Difficoltà EE - Durata ore 8 - Dislivello m 937
Scarponi da trekking obbligatori. Escursione di lunga durata e mediamente impegnativa per 
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persone allenate, pertanto l’impegno fisico necessario non deve essere sottovalutato. Alcuni 
brevi tratti su traccia di sentiero e pendio richiederanno passo fermo e attenzione. Possibili gua-
di di alcuni corsi d’acqua.Info: Magalotti Sara  cell. 3474292861 ( sara.magalotti81@gmailcom) 
Chiara Pizzingrilli  cell.3495948727 ( chiara.pizzingrilli@gmail.com). Ritrovo e partenza: ore 
7:00 all’Ippodromo di Cesena con mezzi propri. Pranzo al sacco.

8 settembre: USCITA SENIOR
Paretaio del Carnaio - M.te Frullo - Rio Salso - Ca’ di Veroli - Ca’ Morelli - Rio Petroso
Difficoltà EE - Durata ore 7 - Dislivello m 900
Partenza ore 07:00 dal Cimitero di Diegaro. Pranzo al sacco. Info: Maurizio Pavan, cell 
3383381827

11 settembre: USCITA SENIOR
Ridracoli - Ca’ di Sopra - Pratalino - Palestrina - Casone - Casanova - Farniole - Ridracoli
Difficoltà EE - Durata ore 7 - Dislivello m 1100 
Partenza ore 07:00 dal Cimitero di Diegaro. Pranzo al sacco. Info: Wilmer Forti, cell 3394787099

11 - 13 settembre: SENTIERO DEI FIORI - PASSO DEL TONALE
I° giorno: arrivo a Passo del Tonale, cena e pernotto presso albergo.
II° giorno: arrivo a Passo Paradiso tramite cabinovia. P.so del Dito - P.so del Castellaccio - 

inizio tratto attrezzato - P.so di Casamadre - Capanna di Lago Scuro - Cima Payer - Punta 
Pisgana - Rif. Città di Trento. Cena e pernotto presso il rifugio.
Difficoltà EE/EEA - Durata ore 6/7 - 

III° giorno: Rif. Città di Trento - P.so del Maroccaro - Capanna Presena - P.so Paradiso - rientro 
a P.so del Tonale in Cabinovia.
Difficoltà EE - Durata ore 4 - Dislivello m +585: -450 

Percorso Attrezzato in cresta, sviluppato in quota media di 3000 metri richiede un buon al-
lenamento, passo fermo e adattamento a quote superiori i 3000 metri. Numero massimo di 
partecipanti: 10 (il numero dei partecipanti potrebbe diminuire in caso di mancata presenza 
di accompagnatori esperti nel gruppo). E’ obbligatorio l’utilizzo di set da ferrata omologato. 
Incontro preparatorio mercoledi 2 settembre alle ore 21.00 in sede con ritiro caparra 
di euro 50. Info: Stefano Forti cell. 339 3359281 (stefanoforti@yahoo.it)

11 – 13 settembre:  CIOCIARIA
I° giorno: partenza da Cesena ed arrivo a COLLEPARDO (FR), attorno alle 14. Pranzo al sacco. 

Sistemazione in B.B. e visita turistica di: Alatri, Fumone e Vico nel Lazio. Cena in ristorante 
tipico  (€.25)  Pernottamento in B.B.  €.20 per notte.

II° giorno: escursione sui Monti Ernici: Campocatino - monte Monna - monte Rotonaria - cer-
tosa di Trisulti.Visita alla certosa e rientro a Collepardo per cena (€.25) e pernottamento.
Difficoltà E - Durata ore 5/6 - Dislivello m +500: -800

III°giorno: breve e facile escursione (ore 1,30/2 con 150 m di dislivello) per giungere, prima 
alle grotte di Collepardo che visiteremo e poi, lungo il sentiero della transumanza, al risto-
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rante per il pranzo. (costo circa € 20) Dopo il pranzo, partenza per Cesena. 
In queste escursioni saremo sempre accompagnati dal socio del Cai di Collepardo, sig. Salva-
tore Caponera (Lillo) cell. 3389873962. Prenotazioni entro Mercoledì 1 Luglio con caparra di € 
30 Serata preparatoria Mercoledì 02  Settembre 2015 ore 21.00 in sede. Info : Pasqua Prese-
pi   cell. 3497470699.

15 settembre: USCITA SENIOR
Casanova dell’Alpe - Carpanone - Fonte Solforosa - Lama - Casone - Pratalino - Casanova
Difficoltà EE - Durata ore 6 - Dislivello m 800
Partenza ore 07:00 dal Cimitero di Diegaro. Pranzo al sacco. Info: Enzo Lunedei, cell 3389221260

18 settembre: USCITA SENIOR
Montione - Poggio Tre Vescovi - Gualanciole - M.Calvano - La Verna e ritorno
Difficoltà EE - Durata ore 9 - Dislivello m 1400
Partenza ore 07:00 dal Cimitero di Diegaro. Pranzo al sacco. Info: Luciano Cola, cell 3408379861

20 settembre: MARATONA ALZHEIMER

22 settembre: USCITA SENIOR
Ridracoli - Ridondone - Poderina - Botriali - Seghettina - Rifugio Ca’ di Sopra - Ridracoli
Difficoltà EE - Durata ore 7 - Dislivello m 1150
Partenza ore 07:00 dal Cimitero di Diegaro. Pranzo al sacco. Info: Rossella Mercuri, cell 
3391252880

25 settembre: USCITA SENIOR
Valbiano - Ca’ di Camilla - Chiesa del Mangano - Cast.di Facciano - Chiesa di Valbiano
Difficoltà EE - Durata ore 7 - Dislivello m 900
Partenza ore 07:00 dal Cimitero di Diegaro. Pranzo al sacco. Info: Marino Rossi, cell 3470850269

26 settembre: USCITA ENOGASTROESCURSIONISTICA
Trattoria Ciccioni - località Pereto
Info : Emilio Imolesi

26 settembre: NOTTURNA “AZZURRINA”
Montebello - Monte Matto - Uffogliano - Marecchia - Montebello
Difficoltà EE - Durata ore 7 - Dislivello m 1150

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.



Partenza 20:00 parcheggio Montebello. MUNIRSI DI TORCIA FUNZIONANTE. Info: Cesare 
Bentivegni  cell.  3283061870  e  Luciano Cola  cell.  34083798611

27 settembre  MONTIONE E MONTECORONARO: DUE ANTICHI NUCLEI NELLA VALLE DEL 
SAVIO (CON FUMAIOLO SENTIERI)
Verghereto - Montione - Ville di Montecoronaro - Montecoronaro - Sorgenti del Savio - Verghereto
Difficoltà E - Dislivello m.625 – Durata ore 6
Partenza ore 07:00 dal parcheggio davanti Ippodromo di Cesena con mezzi propri oppure ore 
08:30 dal bar Centrale di Verghereto. Pranzo al sacco. Info :  Rossano Sampaoli, cell. 339 
4830945 e Ivan Guerrini, cell. 349 6910046

27 settembre  USCITA DI ALPINISMO GIOVANILE “BABY TREKKING” A TREDOZIO
Info: Roberto Bianchi cell. 347 4995908  email birobe@alice.it; Gabriele Alessandri cell. 348 
9000915  email: gabriele_alessandri@libero.it

29 settembre: USCITA SENIOR
S.Agostino - Castagnolo - Villaneta - Campigna - Calla - Carbonai - Rif.Ballatoio - S.Agostino
Difficoltà EE - Durata ore 7 - Dislivello m 1000
Partenza ore 07:00 dal Cimitero di Diegaro. Pranzo al sacco. Info: Mauro Turci, cell 3805149756

29 settembre: SCADENZA DELLE PRENOTAZIONI E SERATA BRIEFING PER L’USCITA 
BRAMANDO BRAMITI (17 - 18 ottobre)

4 ottobre: SGARDELLATA ALLA LAMA.
Rif. Fangacci - P.gio allo Spillo - P.so della Crocina - P.so della Bertesca - La Lama - Scalandrini 
- Rif. Fangacci.
Difficoltà E - Dislivello: m 740  - Tempi: 5 ore
Verrà organizzato un pranzo “alla griglia” presso il Rifugio Tiglie alla Lama, dove ogni parteci-
pante all’escursione porterà qualcosa da grigliate o da bere d’accordo con il direttore d’escur-
sione. Ogni partecipante si senta libero di poter pranzare al sacco autonomamente. il pranzo 
occuperà circa 2 ore da sommare alle ore di camminata. Info: Stefano Forti cell. 339 3359281 
(stefanoforti@yahoo.it)

4 ottobre: USCITA IN MOUNTAIN BIKE
Castrocaro Terme - Monte Paolo - Monte Poggiolo - Castrocaro Terme
Info : Corrado Prati cell.  347 0661120

3 - 4 ottobre: INTERSEZIONALE ALLE FORESTE CASENTINESI

10 ottobre:  ALPINISMO GIOVANILE
Escursione notturna con pile nei dintorni di Longiano. Info: Roberto Bianchi cell. 347 4995908  
email birobe@alice.it; Gabriele Alessandri cell. 348 9000915  email: gabriele_alessandri@libero.it

10 - 11 ottobre:  PARCO DEI CENTO LAGHI
I° giorno: Rifugio Lagdei – Lago Santo - Rifugio Mariotti – Sella della Braiola – Monte Mar-

magna- Sella del Marmagna – Lago Santo - Rifugio Mariotti con pernotto mezza pensione.
Difficoltà: EE - Dislivello: 600 mt - Durata: ore 5

II° giorno: Lago Santo Rifugio Mariotti – Passo delle Guadine – Monte Brusa – Passo di Ba-
dignana – Monte Matto – Lago Bicchiere – Lago scuro – Lagoni- Rifugio Lagoni – Rifugio 
Lagdei.
Difficoltà: EE – Dislivello: 600 mt – Durata: 6 ore

Numero Massimo partecipanti: 20. Prenotazione entro Mercoledì 17 Giugno, con ver-
samento caparra: € 50.00 Riunione preparatoria: Mercoledì 30 Settembre  ore 21.00 Sede. 
Info: Mirco Decarli  cell. 3358049224 (email: midecarli71@gmail.com) Sara Magalotti  cell. 
3474292861 (email: sara.magalotti81@gmail.com)

ALTRE USCITE DI PIU’ GIORNI IN PROGRAMMA NEL 2015
Data Itinerario Info

17-18 ottobre Bramando Bramiti (S.Vito di 
Cadore)

A.E. Matteo Verdecchia (Zelig), 
cell. 338 5788197, email mat-
teoverdecchia@alice.it

1-4 dicembre Attraversata in slitta della Val 
Pusteria

A.E. Matteo Verdecchia (Zelig), 
cell. 338 5788197, email mat-
teoverdecchia@alice.it
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dalla Segreteria...
TESSERAMENTO 2015
Si ricorda che La qualifica di socio è decaduta il 31 Marzo, ma fino al 31 Ottobre la si può riottenere 
immediatamente acquistando il bollino. Dopo il 31 Ottobre non è proprio più possibile rinnovare 
per l’anno in corso e quindi si perde definitivamente la continuità associativa
Le prime iscrizioni (nuovi Soci) sono effettuabili solo in Segreteria, i rinnovi possono essere effet-
tuati 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 solo median-
te bonifico di cui è necessario presentare la ricevuta. Questa procedura ha lo scopo di tutelare il 
Socio nel poter dimostrare con certezza inequivocabile la data dell’avvenuto pagamento ed evitare 
contestazioni a seguito di possibili errori o differimenti nell’inserimento dati nel database del CAI 
Centrale. 
I Soci in regola con il tesseramento hanno, oltre al ricevimento della stampa associativa, i se-
guenti diritti:
•  partecipazione a tutte le attività di qualunque sezione CAI. I non soci possono partecipare a 

condizione che, entro il mercoledì antecedente l’escursione, abbiano comunicato la loro adesione e 
versato la quota assicurativa (€ 8 giornalieri ) per infortuni e soccorso alpino.

•  sconto sui pernottamenti e su una consumazione “standard” nei rifugi del CAI e dei Club Alpini 
esteri aderenti all’Unione Internazionale Associazioni Alpinistiche

•  assicurazione infortuni e RC per fatti avvenuti durante le attività sociali del CAI. 
•  soccorso alpino aereo gratuito sempre e comunque
•  utilizzo della biblioteca e dei materiali tecnici della Sezione
•  possibilità di frequentare i corsi organizzati dalla Sezione e dalla Scuola Pietramora e di fruire 

degli sconti nei negozi convenzionati.

Le quote associative per il 2015 sono:
Socio Ordinario  €  48 Socio Giovane  €  14 
Socio familiare  € 26  Costo Tessera (prima iscrizione)  €    6
Al momento dell’iscrizione o del rinnovo è possibile aumentare i massimali assicurativi previsti 
con un sovrapprezzo di € 3,8.

E’ in preparazione il volume celebrativo del cinquantennale 
della Sezione. La situazione è già a buon punto; tra le cose 
da definire rimane il numero di copie da stampare. Invitia-
mo per questo chi non l’avesse ancora fatto a prenotare la 
propria copia contattando la Segreteria.

FIOCCO AZZURRO
I Soci Andrea Bianchi e Cecilia Valdesalici sono lieti di annunciare la na-
scita del  figlio Leone. Ai neo genitori congratulazioni vivisime da tutta la 

Sezione.

MEMENTO
La Sezione si unisce al dolore dei Soci Carmen Fantini, Sante e Samuele Maz-
zolini, Graziano Montanari, Andrea Rigoni e Giuseppe Vincenzi per i lutti 

da cui sono stati colpiti.

CONGRATULAZIONI
Tanti auguri e congratulazioni da tutta la Sezione ai neo sposi Leonardo Mo-
retti e Martina Rossi
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Alpinismo Giovanile: 
cos’è?

Comunicare la montagna è oggi impre-
sa più difficile che salirla, purtroppo 

la montagna fatica talvolta a raggiunge-
re il mondo giovanile, a coinvolgerlo, ad 
entusiasmarlo. La società contemporanea 
ubriacata dall’orgia delle apparenze, se-
dotta dall’effimero e dalla fretta, fa sem-
pre più fatica a vedere in profondità e a 
comunicare ai giovani valori, ideali e stili 
di vita genuini. Mostrare la montagna, in-
segnare a frequentarla e ad amarla ai gio-
vanissimi, costituisce una sfida culturale di 
estrema rilevanza. Il CAI pone nell’Alpini-
smo Giovanile tutta la sua fiducia affinché 
si possa perseguire l’opera di educazione 
etica e culturale alla montagna e all’alpi-
nismo. Noi soci CAI adulti, che abbiamo la 
grande fortuna di avere un po’ di monta-
gna nello zaino, ne siamo spesso affasci-
nati, ma dobbiamo avere anche la voglia 
e la capacità di trasmettere tale passione 
ai bambini, ai nostri figli, ai nostri nipoti.

 L’Alpinismo Giovanile ha come scopo 
principale quello di aiutare i bambini e 
i giovani, dai 4 ai 17 anni, nella propria 
crescita,  avvicinandoli alla montagna nel 
modo più naturale e interessante possibi-
le, per imparare a vivere e godere, con 

sempre maggiore autonomia, un ambien-
te bello e interessante che necessita di un 
minimo di “saper fare” per diventare ter-
reno di esperienze, gioco, scoperte, diver-
timento, passione. I gruppi di Alpinismo 
Giovanile sono un insieme di giovanissimi 
e di accompagnatori adulti, che integran-
dosi, crescono per migliorare se stessi e 
gli altri, grazie ad attività utili ad accom-
pagnare il giovane all’età adulta e l’adulto 
a rinnovare la sua indole bambina, dove si 
cela la parte migliore di ognuno di noi. Il 
gruppo è la base ideale per l’attività edu-
cativa, e la montagna il luogo idoneo per 
svolgerla, in modo giocoso e responsabi-
le, garantendo il rispetto e l’amore per la 
natura. La montagna è il luogo dove gli 
orizzonti si ampliano, la natura è selvag-
gia e l’uomo finalmente si rende conto di 
non essere così onnipotente, ma picco-
lo e fragile come un bambino, proprio in 
quest’ambiente insieme si può compren-
dere meglio il grande valore dell’amicizia. 
Nel gruppo i compagni di gioco diventano 
amici, uniti dalla passione comune, ami-
ci con i quali condividere momenti allegri 
e spensierati, ma anche momenti impe-
gnativi nell’affrontare la fatica. I bambini 
meritano il nostro meglio ed è per questo 
che nelle molteplici attività di Alpinismo 
Giovanile ci si affida ad Accompagnatori 
qualificati dal CAI, che si ispirano ad un 
Progetto educativo dove il giovane è l’as-
soluto protagonista, il quale all’interno del 
gruppo troverà occasioni per avvicinarsi 
ad una vita più autonoma e legata a basi-
lari valori, che trovano nell’escursionismo 
in montagna il luogo ideale per esprimersi 
nella loro genuinità. 

Ricordando la grande tragedia che ha col-
pito il Nepal chiudo con una bellissima frase 
di Gianni Rodari: “Quanto pesa una lacri-
ma? La lacrima di un bambino capriccioso 
pesa meno del vento, quella di un bambino 
affamato pesa più di tutta la terra.” 

Gli Accompagnatori Sezionali 
di Alpinismo Giovanile 

del Cai di Cesena
Gabriele, Roberto, Antonello, Filippo
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L’ingresso della chiesa

Gli affreschi dell’abside

La chiesa e la canonica

Monteriolo
A Quarto, passata la diga, si prende la strada in direzione di Para. Dopo pochi tor-

nanti si imbocca a piedi un sentiero sulla sinistra (è una variante del Cammino 
di San Vicinio) che in un paio d’ore porta alla chiesa di Monteriolo. Proseguendo 
invece in auto al bivio per Massa si prende a destra, poi, dopo circa un chilometro 
si imbocca a sinistra una strada bianca che porta alla chiesa.

La chiesa è dedicata a 
S.Cassiano, patrono di Imola e 
di Comacchio, e la sua esistenza 
è documentata già nel 950. Era 
una pieve, cioè una chiesa con 
fonte battesimale da cui dipende-
va un certo numero di chiese par-
rocchiali (un documento del 1027 
ne elenca 11). La zona, un tempo 
popolosa, conta ormai poche de-
cine di abitanti e la chiesa dipen-
de dalla parrocchia di S.Martino 
di Sarsina. Rimane comunque 
viva la tradizione della Festa di 
S.Lucia, con la Messa che vede la 
partecipazione di gente da tutta 
la zona. 

Come il Comune di Verghereto 
di cui fa parte, è stata prima nel 
Granducato di Toscana, poi nella 
provincia di Firenze, per passare 
nel 1923 in quella di Forlì.

Notevoli gli affreschi nell’absi-
de, risalenti al XV secolo, raffigu-
ranti la Madonna tra Santa Cate-
rina d’Alessandria e San Vicinio 
e la volta in pietra scolpita della 
cappelletta laterale sinistra. Sul 
lato opposto una ancona seicen-
tesca.

Nelle vicinanze, a sud ovest, 
ci sono i resti di una rocca (Ca-
strum Monti Aurioli Superioris) 
che nel XIII e XIV secolo passò 
variamente di mano: da Federi-
co II alla Chiesa sarsinate, poi a 
Uguccione della Faggiola, poi alla 
Santa Sede, poi al Comune di Fi-
renze, e infine di nuovo alla Chie-
sa sarsinate. Il motivo di tanto 
“interesse” sta nel fatto che dalla 
rocca si controllava l’antica stra-
da di collegamento tra la vallata 
del Savio a quella del Marecchia.


