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MONTEVECCHIO
In provincia di Forlì esistono almeno cinque località con questo nome; questa si trova
in comune di Civitella ed è raggiungibile in auto imboccando la strada che da Cusercoli
porta a Voltre. Circa mezzo chilometro prima di Voltre si gira a destra e si prosegue
fino a raggiungere Montevecchio. Una curiosità: lungo questo percorso tre case hanno
rispettivamente nome Purgatorio, Limbo e Paradiso. A piedi Montevecchio può essere
raggiunta anche partendo da Seguno, scendendo fino al torrente Voltre e poi risalendo
il versante opposto.
La sua esistenza è documentata fin dal 1194, quando Enrico VI concesse Castrum
Montis Vecli alla Chiesa ravennate.
Del castello restano solo pochi ruderi. La chiesa dedicata a San Bartolomeo è stata
recuperata anni fa e fra quelle mura si ritirava la missionaria forlivese Annalena Tonelli
per pregare e meditare.
Una lapide sul fianco della chiesa ricorda don Ambrogio Guion, originario di Pulfero
(Udine), che giunse a Montevecchio dopo una vita movimentata (aveva combattuto
nella prima guerra mondiale nel corpo degli Arditi) e fu parroco di Montevecchio dal
1938 al 1948.
La frazione, come tante altre nel nostro Appennino, ha iniziato a spopolarsi negli anni
cinquanta. Negli anni ‘60 nella ex osteria si è insediata una famiglia di pastori sardi,
che in questo modo ha mantenuto viva la frazione, altrimenti destinata a scomparire.
Vittorio Manara

La chiesa

La fontana

Montevecchio visto da Seguno

Le vecchie case

Club Alpino Italiano
Sezione “Anna Maria Mescolini”
Via Cesenatico 5735-47521 Cesena
Tel. Fax 0547 661461
e mail: cesena @ cai.it
www.caicesena.com
Apertura: ogni mercoledì dalle 21 alle 23
CHIUSURA TOTALE IL MESE DI AGOSTO

C

on l’inizio del nuovo anno viene proposto ai soci il calendario per le attività sociali 2017.
Il programma è ben nutrito e spazia su diversi fronti, dall’escursionismo invernale ed
estivo alle proposte su vie ferrate e sentieri attrezzati, fino a qualche nuova attività in ambito alpinistico che nei prossimi mesi verrà avviata dal gruppo di istruttori di alpinismo della
sezione, sia con i corsi della Scuola di Pietramora che con nuove iniziative sezionali. Numerose sono inoltre le proposte del gruppo di alpinismo giovanile, della scuola di escursionismo
Fogar-Bonatti (per il 2017 sono previsti ben 4 corsi di escursionismo di vario livello), del
gruppo senior, di quello dei biker e del nostro coro sezionale. Non ci dimentichiamo poi delle
proposte di viaggi o pernotti di più giorni a partire da un evento che sta negli anni segnando
le attività estive: la settimana della montagna. Diverse le proposte per un escursionismo di
stampo enogastronomico e di slow-trekking.
Tante anche le serate in sede, un po’ per tutti i palati: dalle straordinarie immagini
e video di alcuni nostri soci, ad esperienze di montagna, documentari, serate formative.
Sottolineiamo inoltre tutti gli eventi di solidarietà sociale, con la maratona dell’Alzheimer
ed altre iniziative di sostegno verso associazioni come ANFASS ed APEIRON. Sempre per
quanto riguarda la solidarietà ricordiamo che nel 2016 la nostra sezione si è direttamente
impegnata nella raccolta di fondi e materiali in favore delle popolazioni colpite dal sisma
dell’Italia Centrale. In particolare sono stati raccolti oltre 500 euro di contributo tramite
una serata di promozione organizzata in sede lo scorso novembre. Tali proventi sono stati
destinati tramite il conto corrente aperto dal CAI centrale, direttamente sui territori colpiti.
Un grazie a tutte le persone che si sono rese attive, sia con la loro partecipazione che con
l’organizzazione delle varie attività. Per il 2017 sono inoltre in via di definizione nuove forme
di partecipazione e solidarietà in particolare con l’associazione Diabete Romagna, nei prossimi mesi terremo informati tutti i soci sugli sviluppi.
In definitiva quindi un calendario molto corposo, confidando di non aver dimenticato
nessuno viste le tante attività! Un caloroso ringraziamento va ovviamente a tutte le persone
che in diversa misura si impegnano per rendere possibile lo svolgersi di tante iniziative. In
particolare un ringraziamento va all’operato della commissione di escursionismo che ha
attivamente raccolto e calendarizzato tutte le proposte dei soci.
Tra le attività della sezione procedono i lavori per la manutenzione sentieristica ordinaria
(ottimamente gestita da Vittorio Pezzi e Vanni Milandri). In aggiunta a ciò avranno luogo nei
prossimi mesi le operazioni di manutenzione sentieristica previste dalla Convenzione con l’Unione dei Comuni, stipulata lo scorso luglio 2016: dalla primavera 2017 saranno organizzati
diversi interventi, terremo informati per l’attivazione dei lavori tutti i soci interessati e chi
aveva già dato disponibilità nei mesi scorsi. E’ stato necessario un po’ di tempo per pianificare tutti gli interventi insieme all’Unione dei Comuni ed alle altre associazioni coinvolte in
questo progetto (Fumaiolo Sentieri, Cammino di San Vicinio, Via Romea Germanica). Una
convenzione che vede la nostra sezione capofila del progetto, ora non ci resta che organizzarci insieme a dare avvio ai lavori.
Concludo questo editoriale riportando la notizia comunicata dal CAI
centrale, della possibilità per tutti i soci di istallare gratuitamente da
gennaio 2017 la App GeoResQ, servizio di geolocalizzazione e invio
di richiesta di aiuto tramite smartphone, compreso nella quota associativa annuale CAI. Una iniziativa molto interessante ed utile in caso
di emergenza. Maggiori dettagli è possibile trovarli sul sito del CAI
nazionale, www.cai.it.
Buona montagna a tutti!
il Presidente
Andrea Magnani
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CALENDARIO

febbraio-maggio 2017
NORME GENERALI PER I PARTECIPANTI ALLE USCITE
•

Le uscite sono aperte a tutti i Soci. I NON soci possono partecipare a condizione che,
entro il mercoledì antecedente l’escursione, abbiano comunicato la loro adesione e
versato la quota assicurativa (euro 8 giornalieri) per infortuni, responsabilità civile e
soccorso alpino.
• L’abbigliamento deve essere adeguato alle condizioni atmosferiche, tenendo conto anche della possibilità di un loro rapido cambiamento, e la preparazione deve essere
adeguata al tipo di uscita.
• Gli itinerari delle uscite possono essere variati in qualsiasi momento dal Direttore di
escursione, qualora egli lo ritenga opportuno in relazione alle condizioni riscontrate.
• Chi abbandona spontaneamente l’itinerario deciso dal Direttore di escursione si esclude
automaticamente dal gruppo.
• Il Direttore di escursione può escludere dall’escursione, a suo giudizio insindacabile,
chiunque non si uniformi a queste regole.
USCITE IN FERRATA, oltre alle norme generali
• E’ obbligatorio l’uso del set da ferrata omologato
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
USCITE DI PIU’ GIORNI
• Le attività sezionali che comportano uno o più pernottamenti sono riservate ai soli
Soci CAI.
• Le coordinate bancarie per il VERSAMENTO DELLA QUOTA TRAMITE BONIFICO
sono: Club Alpino Italiano Sezione di Cesena - IBAN: IT 58 P 07070 23900 00000
0813781 indicando nella causale: NOME COGNOME - CAPARRA/SALDO - NOME
DELL’USCITA - PERIODO

GRUPPI DI CAMMINO

Per maggiori informazioni si rimanda al link: https://www.facebook.
com/groups/lupitosti/
e al sito ufficiale della Sezione

LUPI TOSTI

Prosegue la consueta attività del Gruppo Senior, con le uscite
GRUPPO SENIOR
infrasettimanali del martedi e venerdi. Il punto di ritrovo e
partenza è fissato alle ore 7,00 presso il parcheggio del Cimitero di Diegaro. Per gli ulteriori dettagli potete consultare il nostro link http://www.caicesena.com/index.php/senior/programma-senior o la bacheca della nostra Sezione.
I partecipanti sono pregati di contatttare in precedenza il responsabile dell’uscita.
PARTECIMANTI
GRUPPO
SENIOR ANNO
2016
PARTECIPANTI
USCITEUSCITE
GRUPPO
SENIOR
ANNO
2016
MESE
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

Totale
Media mensile

USCITE PARTECIPANTI DURATA/ore DISLIVELLO
7
5
8
8
8
7
9
8
9
6
7
10

65
65
95
107
57
39
49
50
66
58
98
143

48
33
51
48
52
50
57
54
57
36
45
58

6.300
4.750
7.100
5.750
7.200
7.100
7.600
7.100
7.800
5.000
6.250
7.600

ZONE DI ESCURSIONE

KM.
130
91
131
125
133
124
154
110
151
96
124
151

92

892

589

79.550

1520

7.66

74.33

49.08

6.629

126.66

Nr. 48 uscite nella vallata del Bidente
Nr. 29 uscite nella vallata del Savio
Nr. 6 uscite nella vallata del Rabbi
Nr . 1 uscite nella vallata del Montone
Nr. 1 uscite nella vallata del Lamone
Nr. 1 uscita a Firenze
Nr. 2 uscite nelle Marche
Nr. 3 uscite nel Marecchia
Nr. 1 uscita sul Cevedale

Proseguono le prove del coro, tutti i lunedì sera presso la Sede del Quartiere Oltresavio in Piazza Anna Magnani.
Per informazioni e adesioni: Piero Bratti, cell. 339 2634050 oppure www.
caicesena.com/index.php/cor

CORO

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 a consultare
il sito della Sezione all’indirizzo web: www.caicesena.com. Le variazioni vengono
anche comunicate con la newsletter: per questo invitiamo i Soci a iscriversi alla
newsletter e a controllare la posta elettronica prima di ogni attività.
-I soci che non hanno indirizzo email, non potendo usufruire delle newsletter
inviate dalla sezione, per quanto riguarda le informazioni relative alle uscite,
dovranno contattare il direttore di escursione.

L’attività dei Gruppi di Cammino prosegue con
le seguenti modalità:

Cesenatico:
Martedì e giovedì alle 20:30 ritrovo davanti all’Azienda di Soggiorno
Cesena Cammina
Martedì e giovedì alle 20:30 ritrovo all’ingresso ovest dell’ippodromo
Cesena - Quartiere 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 Piazza Tre Martiri
Bertinoro:
Lunedì e giovedì alle 20:00 in Piazza Guido del Duca
Per informazioni:www.caicesena.com/index.php/gruppi-di-cammino
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-6mar 2 mag 17
ven 5 mag 17
mar 9 mag 17
mar 23 mag 17
ven 26 mag 17
sab 27 mag 17
mar 30 mag 17

ven 28 apr 17

ven 7 apr 17
sab 8 apr 17
mar 11 apr 17
ven 14 apr 17
mar 18 apr 17
ven 21 apr 17

mar 4 apr 17

ven 31 mar 17

mar 28 mar 17

ven 24 mar 17

mar 14 mar 17
ven 17 mar 17
mar 21 mar 17

sab 11 mar 17

Data
ven 3 feb 17
mar 7 feb 17
ven 10 feb 17
mar 14 feb 17
ven 17 feb 17
sab 18 feb 17
mar 21 feb 17
ven 24 feb 17
mar 28 feb 17
ven 3 mar 17
mar 7 mar 17
ven 10 mar 17

Percorso
diff. disl ore
info
Ridracoli,Crinale per San Paolo(dei pannelli),Crinale della Vacca,Ridracoli
EE 800
6 Maurizio Pavan
3383381827
Berleta,Crinale di Poggio Spicchio,Rif.Pinone,Val di Chiara,Badia di Sasso,Berleta
EE 900
6 Marino Bracci
3402716227
La Straniera,Celle,S.Alberico,Rif.Biancaneve,Rif.Giuseppe,La Straniera
E
600
6 Marino Rossi
3470850269
E
600
6 Domenico Staglianò 3336618153
Fiumicello,Monte Ritoio,Rifugio Sassello,Fiumicello
EE 900
7 Maurizio Pavan
Nocicchio,Eremo Nuovo,San Giavolo,Abetaccia,Pietrapazza,Nocicchio
3383381827
EE 900
7 Wilmer Forti
Lago di Corniolo,Lavacchi,M.Ritoio,P.gio Bini,La Fossa,Ripe Toscane,Corniolo
3394787099
EE 1.000 8 Aldo Pari
Premilcuore,Monte Gemelli,Rifugio del Cucco,Rifugio P.Cavallaro,Premilcuore
3351017603
EE 900
7 Maurizio Pavan
Gualchiere,Fosso del Capanno,Zucchero Dante,Passo Serra,Nasseto,Gualchiere
3383381827
E
800
6 Domenico Staglianò 3336618153
Nocicchio,Pietrapazza,Bertesca,Lupatti,Nocicchio
C.po dell'Agio,Crocina,Bertesca,P.gio F.te Murata,Lama,Scalandrini,C.po dell'Agio
EE 1.100 8 Wilmer Forti
3394787099
E
920
6 Stefano Bulgarelli
Linaro,MonteVecchiano,Concolle,Monte Corno,Campo Fiore,Rio Cavo,Linaro
3293608323
Ridracoli parcheggio,Le Farniole,Pratalino,Casanova dell'Alpe,Ridracoli
E
630
6 Domenico Staglianò 3336618153
EE 700
5 Wilmer Forti
Fiumicello,Ca' di Marcaccio,M.Ritoio,P.dei Visi,Fiumicello (a pranzo a Fiumicello)
3394787099
Dopo l'escursione pranzo nel ristorante a Fiumicello prenotazione obbligatoria entro il martedi 7 Marzo a Wilmer Forti 339 4787099.
E
600 5,3 Marino Rossi
Vessa,Monte delle Forche,Monte Mescolino,Facciano,Saiaccio,Vessa
3470850269
E
900
7 Mauro Turci
La Strada,Ca' di Metato,Sant'Alessio,Verghereto,Montione,Corneto, La Strada
3805149756
Talamello,Monte Pincio,Perticara,Madonna Sottomonte,Talamello
E
600
6 Vittorio Pezzi
3394427866
E
800
7 Marino Rossi
Verifica e manut.sent. 211-235-237 Ca'di Sop. Fonte solf.Casone Casanova P.Bot.
3470850269
Verifica e manutenzione dei sentieri 211-235-237 fare 2 squadre una a Ridracoli una a Ponte Botteghe.
E
Ponte Abbadesse,Saiano,S.Tommaso,Cesuola,Monte Reale,Roversano,P.Abbadesse
3805149756
700
5 Mauro Turci
Imparare a conoscere le erbe selvatiche nei dintorni di Cesena con possibilita' di raccolta.
Staz. Serv.Verghereto,Sasso che ride,Colorio,Balze,Falera,Staz.Serv.Verghereto
E 1.100 7 Stefano Bulgarelli
3293608323
Città di Firenze e ritorno ( Trekking urbano/culturale pranzo al sacco )
T
150
/ Rosella Mercuri
3391252880
Partenza dalla stazione FF.SS. di Faenza e ritornocon FF.SS. da Firenze. Si raccomanda di fare il biglietto ferroviario in anticipo.
EE 700
7 Elia Mariani
Rio Marano,Saiano,Diolag.,F.me Urgon,Montel.,sent.dei Cavalli,S.Tommaso,Rio.M.
3475415657
Ca' di Veroli,M.te Castelluccio,Ca' Valcitura,Ca' Tassinara,Val D'Acero,Rio Salso
E
900
7 Mauro Turci
3805149756
EE 1.000 7 Domenico Staglianò 3336618153
Gualchiere,Nasseto,Passo Serra,Mandrioli,Cima Termini,Fosso della Becca,Gualch.
Cascata del Presale,Monte dei Frati,Montemaggiore,Cascate del Presale
EE 1.000 7 Domenico Staglianò 3336618153
EE 600
7 Luciano Cola
Piega,Sant'Insigne,San Leo,Maioletto,Piega
3408379861
EE 1.250 8 Luciano Cola
Montione,Ponte del Vado,Rotta dei Cavalli,P.so Serra,Nasseto,Cornieto,Montione
3408379861
E
700 4,3 Vittorio Pezzi
Seguno,Montevecchio,Trebbiolo,Cigno, Seguno (pranzo presso tratt. Seguno)
3394427866
Prenotazione obbligatoria c/o Marino Rossi ( 3470850269)-Vittorio Pezzi (3394427866) entro il 25/04.
EE 1.500 11 Aldo Pari
Fiumari,San Paolo,Seghettina,Lama,Acuti,Poggio Scali,Ballatoio,Fiumari
3351017603
E
800
7 Marino Rossi
Poggio 3 Vescovi,Monte della Faggiola,Rofele,Monte Botolino,Poggio 3 Vescovi
3470850269
Gorgolaio,Monte Pozzone,Ca' Sassello,Valdonetto,Gorgolaio
E
750
6 Domenico Staglianò 3336618153
E
630
7 Stefano Bulgarelli
Monte Coronaro,Sorgenti Savio,M.Comero,Fonte Satta,Sorg.Savio,Monte Coronaro
3293608323
Città di Padova e ritorno ( Trekking urbano/culturale con guida )
T
/
/ Maurizio Pavan
3383381827
EE 1.000 7 Aldo Pari
Ridracoli,Ridondone,Botriali,Seghettina,Imbarcadero,Ca' di Sopra,Ridracoli
3351017603
EE 1.250 7 Marino Rossi
Eremo di Fonte Avellana,Fonte della Vernosa,Cima Catria,Fonte dell'Insollio,Er.F.A.
3470850269
Cimitero Diegaro
Cimitero Diegaro
Cimitero Diegaro
Cimitero Diegaro
Cimitero Diegaro
Cimitero Diegaro
Cimitero Diegaro
Cimitero Diegaro
Cimitero Diegaro
Cimitero Diegaro
Cimitero Diegaro
Cas.Aut. Cesena
Cimitero Diegaro
Cas.Aut. Cesena

7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
6,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7.00

7,00 Cimitero Diegaro
6,15 Cimitero Diegaro

7,00 Cimitero Diegaro

Cimitero Diegaro
Cimitero Diegaro
Cimitero Diegaro
Cimitero Diegaro

7,00
7,00
7,00
7,00

partenza
Cimitero Diegaro
Cimitero Diegaro
Cimitero Diegaro
Cimitero Diegaro
Cimitero Diegaro
Cimitero Diegaro
Cimitero Diegaro
Cimitero Diegaro
Cimitero Diegaro
Cimitero Diegaro
Cimitero Diegaro
Cimitero Diegaro
Cimitero Diegaro
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00

Uscite Senior febbraio - maggio 2017
Domenica 5 febbraio: NEVE E DINTORNI- CORSO DI AVVICINAMENTO ALLA MONTAGNA E ATTIVITA’ IN AMBIENTE INNEVATO PER TUTTI
La Straniera - Monte Castelvecchio - P.gio Biancarda - La Straniera
Difficoltà: EAI - Durata: h. 4 - Dislivello m. 300
Con la collaborazione di “Fumaiolo Sentieri” nel Parco Naz.le delle Foreste Castentinesi e Mt
Falterona zona Balze. Ciaspolata di 1/2 giornata alla scoperta del servizio “MeteoMont” con
dimostrazione di rilevamento del manto nevoso da parte del Corpo Forestale dello Stato.
Partenza ore 09:00 dal Ristorante “La Straniera” Info: Andrea Magnani, cell 339 8184648,
mail: a.magnanicaicesena@gmail.com; Ettore Roverelli cell 347 5380192, mail ettore_roverelli@yahoo.it
Venerdì 10 febbraio ore 21:15 in sede
La settimana della montagna 2016 vista da Roberto Magnani

Domenica 12 febbraio: PINETA DI SAN VITALE
Ingresso Cà Vecchia con escursione lungo i sentieri in piano della pineta
Difficoltà: E - Durata: h. 5
Partenza ore 07:30 dal parcheggio Ippodromo di Cesena con mezzi propri. Info: Luciano
Prati, cell 333 9685821, tel 0543 445618

Domenica 12 febbraio: MONTE FUMAIOLO E MONTE AQUILONE CON LE CIASPOLE
Balze - Laghi - Montalti - Rifugio Biancaneve - Due Pozzere - Mt Aquilone - Balze
Difficoltà: EAI - Durata: h. 7 - Dislivello m. 650
Partenza ore 09:00 da Piazza 17 Luglio - Balze. Info: Lenardo Moretti cell. 339 1767386,
mail morettileo@gmail.com; Martina Rossi cell. 339 5337475, mail info@fumaiolosentieri.it

Venerdì 17 febbraio ore 21:15 in sede
proiezione del socio Oscar Zanotti: Tra Liguria e Toscana: Cinque Terre, Porto Venere, Isola Palmaria,Torre del Lago, Lucca

18-19 febbraio: NEVE E DINTORNI- CORSO DI AVVICINAMENTO ALLA MONTAGNA
E ATTIVITA’ IN AMBIENTE INNEVATO PER TUTTI
Dolomiti di Zoldo - seguirà programma dettagliato
Info: Andrea Magnani, cell 339 8184648, mail: a.magnanicaicesena@gmail.com; Ettore Roverelli cell 347 5380192, mail ettore_roverelli@yahoo.it
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Venerdì 24 febbraio ore 21:15 in sede
proiezione dei soci Eliana e Ross: Nepal che Passione!
Domenica 26 febbraio: ATTORNO AL FOSSO DI FIUMICELLO
Fiumicello – Mt Ritoio – Rifugio Sassello - Fiumicello
Difficoltà: E - Durata: h. 6 - Dislivello m. 600
Partenza ore 07:30 dal parcheggio Ippodromo di Cesena con mezzi propri. Info: Gino
Caimmi, cell. 348 5177018, mail: caimmi.gino@virgilio.it; Domenico (Mimmo) Staglianò,
cell. 333 6618153, mail: sta.mimmo@libero.it
Domenica 5 marzo: VALLE DEL BIDENTE DI PIETRAPAZZA
Nocicchio – Mulattiera di Pietrapazza –Pietrapazza – Siepe dell’Orso – P.so della Bertesca –Crocina – P.so dei Lupatti -C.ma Termine – Nocicchio
Difficoltà: EE - Durata: h. 7 - Dislivello m. 800
Partenza ore 07:30 dal parcheggio Ippodromo di Cesena con mezzi propri. Info: Gino
Caimmi, cell. 348 5177018, mail: caimmi.gino@virgilio.it; Domenico (Mimmo) Staglianò,
cell. 333 6618153, mail: sta.mimmo@libero.it
Domenica 12 marzo: TRADIZIONALE USCITA A RANCHIO DA ANTONINI
Ranchio - Campofiore - Via Piana - sosta a Noceto da Antonini - Petrella - Ranchio
Difficoltà: T - Durata: h. 4.30 - Dislivello m. 300
Partenza ore 07:30 dal parcheggio Ippodromo di Cesena con mezzi propri. Info: Vittorio
Pezzi, cell. 339 4427866, mail: pezvit@libero.it; Vanni Milandri, cell. 339 6095196, mail:
addavanni@alice.it
Mercoledì 15 marzo
Scadenza per la prenotazione per l’uscita del 22-25 aprile in Abruzzo

Giovedì 16 marzo ore 21:15 in sede
ALPINISMO: Preparazione alla salita
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Sabato 18 marzo: SLOW TREKKING FOOD
Casteldelci - Mt Fagiola Vecchia - P.gio la Croce - Fragheto - P.gio Calanco - Casteldelci
Difficoltà: E - Durata: h. 6 - Dislivello m. 600
Partenza ore 07:30 dal parcheggio Ippodromo di Cesena con mezzi propri. Alla fine dell’escursione ci si recherà alle Balze per una merenda. Info: Marco Chierchiè cell. 348 5527300,
mail: rotovash@hotmail.com; Andrea Magnani, cell 339 8184648, mail: andrea.magnani78@gmail.com.
Domenica 19 marzo: IN VISTA DELLA TRACIMAZIONE DELLA DIGA DI RIDRACOLI
Parcheggio Diga di Ridracoli - I Tagli - Farniole - Casanova dell’Alpe - Pratalino - Cà di
Sopra - Diga di Ridracoli - Parcheggio Diga di Ridracoli
Difficoltà: E - Durata: h. 6 - Dislivello m. 650
Partenza ore 07:30 dal parcheggio Ippodromo di Cesena con mezzi propri. Info: Gino
Caimmi, cell. 348 5177018, mail: caimmi.gino@virgilio.it; Domenico (Mimmo) Staglianò,
cell. 333 6618153, mail: sta.mimmo@libero.it
Giovedì 23 marzo
Scadenza per la prenotazione per l’uscita enogastronomica del 25 marzo

Sabato 25 marzo: USCITA ENOGASTROESCURSIONISTICA A SEGUNO E DINTORNI
Escursione con pranzo al ristorante Mucciolini di Seguno al prezzo di E 25.
Difficoltà: E - Durata: h. 3/4
Partenza ore 08:00 dal parcheggio Ippodromo di Cesena con mezzi propri. Info: Viterbo Balzani, cell. 347 7804420; Emilio Imolesi, cell. 348 0596355, mail: e.imolesi@libero.it
Sabato 25 marzo: PRIMI PASSI DI A.G. CLIMBING in collaborazione con la S.I.A.
PIETRAMORA alla PALESTRA di ARRAMPICATA “STROCCHI” A FAENZA
Info: Roberto Bianchi, cell. 347 4995908, mail: birobe@alice.it; Antonello Nucci, cell.
340 3300582, mail antonello nucci@tiscali.it
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ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
in prima convocazione domenica 26 marzo ore 23:30 e in seconda convocazione

mercoledì 29 marzo ore 21:15 in Sede
- Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea

- Relazione del Presidente
- Bilancio consuntivo 2016. Discussione e approvazione del bilancio
- Relazione da parte dei referenti le attività sezionali
- Varie ed eventuali
Giovedì 30 marzo ore 21:15 in sede
ALPINISMO: Comportamento in falesia
Venerdì 31 marzo ore 21:15 in sede
proiezione del socio Piero Bratti: I Moschettieri delle Giulie alla conquista dello Jalovec

Domenica 2 aprile: SAN VICINIO A SAN PIERO IN BAGNO
San Piero in Bagno - Marcolise - Carnaio - -mt Salvetti - Le Motte - Paganico - Corzano
- San Piero in Bagno
Difficoltà: E - Durata: h. 5 - Dislivello m. 350
Partenza ore 07:30 dal parcheggio Ippodromo di Cesena con mezzi propri. Info: Vittorio
Pezzi, cell. 339 4427866, mail: pezvit@libero.it; Vanni Milandri, cell. 339 6095196, mail:
addavanni@alice.it
Mercoledì 5 aprile
Scadenza per la prenotazione per la grigliata a fine escursione dell’uscita nella
valle del Rabbi

22 - 25 aprile: PARCO NATURALE SIRENTE-VELINO E PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO in collaborazione con la sottosezione del CAI di Pescina con cui
il 25 aprile si terrà una intersezionale
Programma sul sito CAI. E’ prevista attività turistica per i non camminatori. Info: Pasqua
Presepi, cell. 349 7470699, email: paspresepi@gmail.com. Prenotazione entro il 15 marzo con
versamento di caparra di € 50 e saldo entro il 12 aprile
Domenica 23 aprile: SUI SENTIERI DI UNA VOLTA TRA ROMAGNA E TOSCANA
Montione - Fondone - P.gio Tre Vescovi - Buca del Tesoro - Rotta dei Cavalli - Montalto
- P.so di Serra - Nasseto - Castel dell’Alpe - Casanova - Cornieto - Frassineta - Falcento
- Montione
Difficoltà: EE - Durata: h. 9 - Dislivello m. 1350
Partenza ore 09:00 dalla chiesetta di Montione. Info: Rossano Sampaoli, cell 339 4830945,
mail: roeali@alice.it; Ivan Guerrini, cell 349 6910046, mail: ivan.guerrini@gmail.com
Domenica 23 aprile: SECONDA USCITA DEL CORSO DI ESCURSIONISMO E1
seguirà programma completo
Vittorio Tassinari cell 339 4481321, mail vittorio.tassinari@gmail.com
Venerdì 28 aprile ore 21:15 in sede
proiezione del socio Piero Bratti: 50 x 5 ovvero: col CAI di Cesena alla Cinque Terre
Domenica 30 aprile: APPENNINO MARCHIGIANO - MONTE CONERO
Poggio - Pian Grande - Belvedere Nord - Chiesa di San Pietro - Belvedere Sud - Fonte
d’olio - Piani di Raggetti - Ruderi Casa Cipriani -Poggio
Difficoltà: E - Durata: h. 5 - Dislivello m. 550
Partenza ore 08:00 dal parcheggio Ippodromo di Cesena con mezzi propri. Info: Laura Vascotto, cell 333 7190245, mail: maria.vascotto@alice.it; Enrica Pavanello, cell 331 7624805,
mail: pavanelloenrica@gmail.com

Venerdì 7 aprile ore 20:30 Palazzo del Ridotto
presentazione libro/guida del socio Samuele Mazzolini, accademico del CAI:
MARCHE Multipitch edizioni Versante Sud
Domenica 9 aprile: VALLE DEL RABBI DA FIUMICELLO
SS310 La Garella - P.so di Valdonasso - P.so della Braccina - Ca’ di Sopra - Capanna Ca? di Marsaccio - Mt Ritoio - Colla di Pian di Mezzano - Molino Mengozzi - Fiumicello
Difficoltà: EE - Durata: h. 7 - Dislivello m. 700
Partenza ore 07:30 dal parcheggio Ippodromo di Cesena con mezzi propri. Info: Stefano
Forti, cell 339 3359281, mail: stefanoforti@yahoo.it; Andrea Barbetta, cell 347 9814464,
mail: andrea.barbetta76@gmail.com
Domenica 9 aprile: PRIMI PASSI DI A.G. CLIMBING in collaborazione con la S.I.A.
PIETRAMORA alla PIETRA DI BISMANTOVA
USCITA DI TUTTA LA SEZIONE ALLA PIETRA DI BISMANTOVA. ESCURSIONI, VIE FERRATE, ARRAMPICATE PER TUTTI, GIOVANI E MENO GIOVANI. Programma dettagliato, con spostamento in pullman, in via di definizione.
Info: Roberto Biguzzi, Cell. 333 2829358, mail biguzziroberto@virgilio.it; Antonello Nucci,
cell. 340 3300582, mail antonello nucci@tiscali.it Andrea Magnani, cell 339 8184648, mail:
a.magnanicaicesena@gmail.com; Vittorio Tassinari cell 339 4481321, mail vittorio.tassinari@gmail.com
Sabato 22 aprile: FERRATE NELL’APPENNINO REGGIANO
Via ferrata El Barranco del Dolo e Monte Penna nell’appennino reggiano
Partenza ore 07:30 dal parcheggio Ippodromo di Cesena con mezzi propri. Info: Stefano
Forti, cell 339 3359281, mail: stefanoforti@yahoo.it; Luciano Cola, cell 340 8379861, mail:
cola-luciano@alice.it
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Domenica 30 aprile: VAL DI RABBI DA FIUMICELLO E VISITA AL MULINO MENGOZZI
Fiumicello - Cà Montecarelli - Mt Pozzone - P.gio delle Culle - Cà Val di Sparviera - Az.
Zootecnica Pian di Visi - Cà di Broglio - Fiumicello - visita Molino Mengozzi
Difficoltà: E - Durata: h. 5 - Dislivello m. 500
Partenza ore 08:00 dal parcheggio Ippodromo di Cesena con mezzi propri. Info: Roberto
Bianchi, cell. 347 4995908, mail: birobe@alice.it; Gabriele Alessandri, cell 328 4151753,
mail gabriele_alessandri@libero.it
Domenica 7 maggio: ALTA VALLE DEL SAVIO
Bagno di Romagna – Gualchiere - Nasseto – P.so Serra – P.so dei Mandrioli – C.ma del
Termine – Fosso Becca – Bagno di Romagna
Difficoltà: EE - Durata: h. 7 - Dislivello m. 850
Partenza ore 07:30 dal parcheggio Ippodromo di Cesena con mezzi propri. Info: Gino
Caimmi, cell. 348 5177018, mail: caimmi.gino@virgilio.it; Domenico (Mimmo) Staglianò,
cell. 333 6618153, mail: sta.mimmo@libero.it
13-20 maggio: PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI
Programma sul sito CAI.
Info: Domenico (Mimmo) Staglianò, cell. 333 6618153, mail: sta.mimmo@

libero.it; Diego Festa
Domenica 14 maggio: TERZA USCITA DEL CORSO DI ESCURSIONISMO E1
seguirà programma completo
Vittorio Tassinari cell 339 4481321, mail vittorio.tassinari@gmail.com
Domenica 14 maggio: MONTE CATRIA E MONTE ACUTO
Chiaserna – Mt Catria – Sella dell’Infilatoio – Mt Acuto – Bocca della Valle – Chiaserna
Difficoltà: EE - Durata: h. 7 - Dislivello m. 1500
Partenza ore 07:30 dal parcheggio Ippodromo di Cesena. Vista l’assenza di fonti sicure
portare acqua. Info: Stefano Forti, cell 339 3359281, mail: stefanoforti@yahoo.it; Nicola
Magnani, cell 347 7683780, mail: magnacola@tiscali.it
Domenica 21 maggio: 17° GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI CON LA PARTECIPAZIONE DEL GRUPPO DI ALPINISMO GIOVANILE
Seguirà programma dettagliato
Info: Vittorio Pezzi, cell. 339 4427866, mail: pezvit@libero.it; Vanni Milandri, cell. 339
6095196, mail: addavanni@alice.it
Giovedì 25 maggio
Scadenza per la prenotazione per l’uscita enogastronomica del 27 maggio

Sabato 27 maggio: USCITA ENOGASTROESCURSIONISTICA A PREDAPPIO
Escursione con visita e degustazione vini alla “Villa i Raggi” e pranzo alla trattoria
rustica “E Galet”
Difficoltà: E - Durata: h. 3/4
Partenza ore 08:00 dal parcheggio Ippodromo di Cesena con mezzi propri. Info: Viterbo Balzani, cell. 347 7804420; Emilio Imolesi, cell. 348 0596355, mail: e.imolesi@libero.it
Domenica 28 maggio: ULTIMA USCITA DEL CORSO DI ESCURSIONISMO E1
seguirà programma completo
Vittorio Tassinari cell 339 4481321, mail vittorio.tassinari@gmail.com
Domenica 28 maggio: CARPEGNA - SASSO SIMONE E SIM0NCELLO
Rifugio La Carpinera - Banditella - Cancellino - Case Barboni - Faggio Solitario - Sasso
Simone - Faggio Solitario - Sorgente del Mulino - Banditella - Rifugio La Carpinera
Difficoltà: E - Durata: h. 6 - Dislivello m. 250
Partenza ore 08:00 dal parcheggio Ippodromo di Cesena con mezzi propri
Info: Roberto Bianchi, cell. 347 4995908, mail: birobe@alice.it; Gabriele Alessandri, cell 328
4151753, mail gabriele_alessandri@libero.it
Domenica 28 maggio: ALTA VALLE DEL RABBI
P.te Gorgolaio – Mt Pozzone - P.gio alle Culle – Cà’ Sassello – Valdonnetto – P.te Gorgolaio
Difficoltà: EE - Durata: h. 7 - Dislivello m. 750
Partenza ore 07:30 dal parcheggio Ippodromo di Cesena con mezzi propri. Info: Gino
Caimmi, cell. 348 5177018, mail: caimmi.gino@virgilio.it; Domenico (Mimmo) Staglianò,
cell. 333 6618153, mail: sta.mimmo@libero.it
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dalla Segreteria
MEMENTO

La Sezione si unisce al dolore del Socio Tommaso Magalotti per la perdita
del fratello.

FIOCCO ROSA

Congratulazioni:ai nonni Carla Dell’Amore e Ercole (Diego) Brighi
per la nascita di Emma
Un caloroso ringraziamento ai Soci che, coordinati da Viterbo, alla
ripresa delle attività di Settembre,hanno provveduto a pulire gli spazi
interni alla sede. Respirare “pulito” è un piacere: chi vorrà contribuire,
in futuro potrà contattare il promotore.
Un caloroso ringraziamento a tutti i Soci che hanno partecipato alla serata di
sponsorizzazione con la ditta “Imperial Life” del 25 Ottobre scorso, facendo incassare
alla sezione la somma di € 500, che sarà interamente devoluta alle popolazioni terremotate.
Venerdì 7 aprile ore 20:30 Palazzo del Ridotto
presentazione libro/guida di Samuele Mazzolini, socio della
sezione e accademico del CAI
MARCHE Multipitch
edizioni Versante Sud
Si segnala il sito www.samuelemazzolini.altervista.org
(vedi rivista “Montagne 360” di Settembre 2016 a pag.8)
amministrato dal socio Samuele Mazzolini e riportante la
sua esperienza di valente arrampicatore sotto forma di
bellissime relazioni su molte vie di roccia (notevoli le illustrazioni redatte con maestria artistica da Samuele stesso)
tante belle foto, il tutto inframmezzato da pensieri e citazioni azzeccate. Ancora complimenti
TESSERAMENTO 2017
Entro il 31 marzo 2017 dovrà essere effettuato tassativamente il rinnovo, pena la perdita
della qualifica di socio e di tutte le prerogative
Ordinario
ad essa connesse. Successivamente, dal 1 aprile
fino al 31 ottobre, sarà sempre possibile rinnova- Ordinario Juniores
nati dal 1992 al 1999
re l’associazione, riacquistando immediatamente
Familiare
convivente con socio ordinal’attributo di socio. Dopo il 31 ottobre non sarà
rio o ordinario juniores
più possibile rinnovare per l’anno in corso, infatti
Giovane
nato dal 2000 in poi
dal 1 Novembre inizierà il tesseramento per l’anno
successivo (2018).
Le quote associative sono rimaste invariate rispetto al 2016: in più in caso di nuovo Socio Ordinario (per il solo anno di prima iscrizione) verrà data l’associazione
gratuita ad eventuale Socio Giovane (figlio/a). Se oltre al nuovo Socio Ordinario
(genitore) ci sarà l’iscrizione anche dell’altro genitore (Socio Familiare), sarà data
l’associazione gratuita (per il solo anno di prima iscrizione) anche ad eventuale
secondo Socio Giovane (secondo figlio/a).
Le prime iscrizioni (nuovi soci) e i rinnovi di chi ha interrotto l’associazione per uno
o più anni (assimilati a nuove iscrizioni) sono effettuabili solo in Segreteria, i rinnovi
invece possono essere effettuati oltre che in segreteria, anche presso le seguenti postazioni
esterne:

continua alla pagina seguente

- 13 -

€ 48
€ 26
€ 26
€ 16

UN CUORE MATTO,
MATTO DA LEGARE

Natalia Semprini è stata socia fondatrice della nostra Sezione, nata nel lontano
1965, ma già da qualche anno prima, Ella era già iscritta al CAI di Cesena, quando
questo era ancora sottosezione di Forlì.
Alcuni soci anziani ricordano ancora “Tia”, attiva, appassionata ed entusiasta.
La Sezione CAI di Cesena porge le più sentite condoglianze per la perdita, ed è
molto vicina ai familiari in questo triste momento.

segue dalla pagina precedente
Articoli Sportivi Mountain eXperience Via Palareti 37, Savignano sul Rubicone
Articoli Sportivi Ski Tech Via Brusi 182, Cesena
Ferramenta Berti Via Strinati 26 – Cesena
Per i rinnovi presso Ferramenta Berti e Articoli Sportivi Ski Tech il pagamento in contanti è possibile solo fino al 20 Marzo 2017, dopo tale data il pagamento potrà essere fatto
solo tramite bonifico bancario e dietro presentazione di ricevuta.
E’ possibile ricevere il bollino anche per posta, pagando la quota (maggiorata di 1
euro per le spese postali di spedizione) tramite bonifico bancario. In questo caso, inviare
al più presto, all’indirizzo email della Segreteria cesena@cai.it comunicazione del bonifico
eseguito, l’importo di tale bonifico e l’indirizzo al quale spedire il bollino, oltre a un recapito
telefonico. Questo per permettere la tempestiva attivazione del rinnovo per via informatica.
Il bonifico va intestato a:
Club Alpino Italiano Sezione di Cesena
codice IBAN IT 58 P 07070 23900 00000 0813781
indicando nella causale: per rinnovo associazione CAI sez. di Cesena per l’anno 2017.
ASSICURAZIONI
L’associazione al CAI include tre tipi di assicurazione:
• Assicurazione sul Soccorso Alpino (valida anche in attività personale)
• Assicurazione infortuni (valida solo in attività sociale)
• Assicurazione sulla responsabilità civile (valida solo in attività sociale), che assicura i
Soci (e anche i non Soci) che partecipino all’evento per danni involontariamente causati
a terzi.
La quota che viene chiesta ai non soci che partecipano alle attività sezionali serve per
fornire una copertura assicurativa temporanea contro gli infortuni.
Al momento del rinnovo o di nuova iscrizione (e solo in quel momento) è possibile, pagando 3,80 euro oltre alla quota, avere il raddoppio dei massimali assicurativi riguardanti:
morte (da 55.000 a 110.000 euro) e invalidità permanente (da 80.000 a 160.000) e l’aumento del rimborso spese di cura (da 1.600 a 2.000 euro).
E’ anche possibile, in via opzionale, accendere polizze assicurative infortuni e su responsabilità civile in attività personale a prezzi agevolati.
Per eventuali approfondimenti sulla tematica delle assicurazioni rimandiamo al sito del CAI
e in particolare al Manuale d’Uso delle Coperture Assicurative del Club Alpino Italiano al link:
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Assicurazioni/Assicurazioni_2016/MANUALE_D_
USO_DELLE_COPERTURE_ASSICURATIVE_DEL_CLUB_ALPINO_ITALIANO.PDF
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Quante vite hai vissuto Massimo? Certo non una soltanto, forse 2 o 3 o forse anche di
più!
La tua prima vita è stata simile a quella di noi tutti: sei
nato e sei cresciuto fino a diventare uomo. Hai giocato,
sei andato a scuola e poi al lavoro. Tutto normale, tutto
tranquillo: famiglia, amici, amori …..
Poi un giorno, all’improvviso, il tuo cuore ha avuto uno
strano sussulto: ti stava dicendo che era stanco, che aveva
bisogno di aiuto e alla svelta. Era ormai logoro e andava
sostituito con uno migliore.
Iniziò così la tua seconda vita, fatta di attese, timori e
nuove speranze.
La battaglia contro il tempo fu estenuante e quando ormai ogni speranza sembrava perduta…. ecco il miracolo!
Un cuore nuovo di zecca, forse di un giovane ragazzo o di una bella ragazza, chissà!
Che regalo Massimo!
Nessuno di noi era presente, non ti conoscevamo nemmeno, ma ci sembra di vederti: appena il nuovo “motore” te lo permise avrai sicuramente cominciato a rompere le
scatole a tutti! “Quand’è che mi mandate a casa?”, “Ma non si potrebbe avere qualcosa
da mangiare fatta un po’ per il verso? Magari due fette di salame?”… e chissà cos’altro!
Così ebbe inizio la tua nuova vita, la terza.
Il tuo pensiero già volava per monti e valli in fiore, ma le tue gambe non altrettanto
e anche il tuo nuovo cuore forse non era proprio completamente d’accordo. Bisognava
prima rimettere al loro posto tutti i tasselli del puzzle, fare un bel rodaggio al nuovo
motore e stare un po’ a vedere come andavano le cose.
Fu così che nella tua esistenza entrarono i Senior della nostra Sezione.
Con noi hai ricominciato a camminare in montagna, dapprima con la dovuta cautela
e poi normalmente, sempre d’intesa con l’equipe di medici che ti seguiva e che visti i
risultati stava addirittura progettando di estendere il “trattamento” ad altri trapiantati.
Finalmente avevi ripreso a vivere una vita come avevi sempre desiderato, insieme a
nuovi amici e nuovi progetti. Un successo da tutti i punti di vista, tra la soddisfazione
generale. Per molto tempo tutto è andato bene ….. fino a qualche mese fa, quando la
malasorte ha di nuovo bussato alla tua porta. Un altro, inatteso nemico si è presentato
e ancora una volta ti ha costretto a rinunciare a tutti i tuoi progetti e nuove abitudini,
facendoti ripiombare in un momento nella tua seconda vita, quella fatta di attese, timori e speranze.
Hai iniziato così un’altra guerra, contro un nemico subdolo e determinato. Hai combattuto contro di lui come meglio non potevi, sostenuto nelle tue battaglie da un cuore
eccezionale fino all’ultimo istante.
Ma alla fine hai dovuto arrenderti. Questa volta il nemico ha avuto la meglio, anche
se ha avuto un bel da fare per sconfiggerti.
E così anche tu ci hai lasciato Massimo e ti assicuro che ci mancherai molto. Nelle
nostre escursioni non potremo fare a meno di portare anche te, nei nostri cuori e nei
nostri pensieri. Magari, se dal Paradiso ci diranno che ti stai comportando bene, daremo
il tuo nome a un bel faggio, sai uno di quegli alberi maestosi e ultracentenari che solo
noi sappiamo dove trovare e che tanto ti piacevano.
Comunque amico mio stai tranquillo: questa tua nuova vita sarà la più bella e senza
altri nemici.
Buon “Cammino” Massimo! Ti vogliamo bene.
Maurizio Pavan per il Gruppo Senior
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VIAGGIO COAST TO COAST
DALLA RIVIERA ROMAGNOLA
A QUELLA LIGURE

Trekking suggestivo tra sentimento e ragione.
Ho preso parte ultimamente alle camminate organizzate da “Cesenatico cammina” e così, un po’ per “star dentro la
notizia” e per capire meglio i miei limiti, mi sono iscritta al CAI di Cesena. Il
6 di ottobre, con un nutrito gruppo di
escursionisti di Cesenatico, siamo partiti
alla volta delle Cinque Terre, luoghi baciati dalla natura e declamati dai poeti.
Il gruppo è andato via via crescendo e
quattro di noi, non trovando posto sul
pullman, si sono organizzati in macchina.
Stesso programma, stesso hotel, stesse
camminate, solo, noi 4 in macchina - tra
cui oltre la sottoscritta c’è Marta Zani e
con lei dividerò la camera e il viaggio - e
gli altri 50 in pullman. Enzo Civita, l’esperto escursionista e capo gruppo ci
guiderà in questo trekking ligure. L’auto,
confortevole e dinamica che ci accoglie,
Marta ed io, è gentilmente messa a disposizione da Jean Pierre e Dagmar: lui
parigino con discendenze della Guadalupa e lei della Repubblica Ceca ma residente a Cesena da molti anni - entrambi
francofoni - (la lingua di comunicazione
sarà però quella italiana) soprattutto il
navigatore che colma i pochi silenzi e le
concentrazioni con melodiosa fonetica.
Iniziamo a conoscerci, e il viaggio attraverso l’Italia non sembra poi tanto lungo.
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Giunti ad Aulla, appena in Toscana per
una manciata di chilometri, punto strategico per raggiungere La Spezia e da lì le
famose terre liguri, conosciamo meglio il
resto del gruppo. Molti sono personaggi
storici del CAI, alcuni anche over 70; due
le mascotte: Vera e Marco di Forlimpopoli, e poi Bianca, Pasqua, Paola, Daniela,
Lorena, una coppia di medici che partecipa sempre alle camminate di Cesenatico.
Molti escursionisti provengono da Bertinoro e da altre località prossime a Cesena, tutti abbiamo una grande aspettativa
sportiva e relazionale. Tra le nuvole, un
pallido sole ci scalda a Lerici, ci coccoliamo regalandoci un gelato spaziando con
lo sguardo tra il porto e le case colorate
sulla piazza. La sera è un grande incontro
nella vasta sala da pranzo, dove gustiamo
una cena prelibata frutto del lavoro gastronomico di chi in cucina ha imparato a
mixare le due culture così vicine tra loro:
la corposa e saporita toscana e la magra
e profumata ligure.
Il giorno dopo il gioco si fa duro: sono
previsti 20 chilometri circa da percorrere,
e un po’ di tensione corre nei preparativi; con Marta ci siamo organizzate la sera
prima su cosa infilare nello zaino e la sua
sveglia, puntuale alle 6,15, ha iniziato a
destarci prima dolcemente poi con ritmi

quasi tribali, giusto così, siamo venuti
qua mica per dormire, il trek ci attende!
Sempre a ricalco del giorno precedente
il pullman dei cinquanta escursionisti parte, e noi 4 in macchina seguiamo. Si giunge alla stazione di La Spezia, dove con
grande pazienza Enzo ci procura i biglietti
e ci invita a salire sul trenino che ci porterà a Monterosso. Durante il breve viaggio
iniziamo a pregustare panorami incantati,
i binari corrono lungo un lembo di terra a
tuffo sul mare, scorci che ci accompagneranno poi per tutta la durata del cammino, complice una splendida giornata assolata, e ci rinfrancheranno dalle fatiche.
Pronti. Zaino ben ancorato in spalla,
mani sui bastoni tecnici - il cui prezioso
contributo avevo sottovalutato ma si sono
rivelati indispensabili - si sale, si sale. La
meta è Vernazza. Per chi geograficamente fosse preparato, mi scuso, ma per chi,
come del resto la sottoscritta, ha osservato il programma velocemente e ingenuamente, le salite e le discese della Liguria
si sono rivelate una sorpresa. Non ti rendi
conto delle pendenze finché non le vivi,
scalino su scalino, su e giù. Vero è che
gli amici del CAI queste avventure le affrontano con disinvoltura. Io ho cercato di
dare il meglio di me facendo urlare i miei
quadricipiti anteriori che
sono allenati solo per lunghe camminate su piano.
Nei momenti di camminata
sull’altura, grazie alle preziose informazioni di una
delle guide, Bruno, mentre
l’altra, Paolo, era all’inizio
del gruppo per indicare la
giusta via, ho potuto apprezzare il lavoro della sezione sentieristica del CAI
di La Spezia. Tra il profumo
della macchia mediterranea
e la vista di Vernazza dall’alto con le sue torri e la baia,
ho proseguito il cammino
ristorata e commossa quasi
dalla cura con cui Bruno si
prende giornalmente cura
dei sentieri, della indispensabile visibilità della segnaletica, dei poggia mani di
legno scheggiati, insomma,

ho partecipato in diretta a una piccola lezione di dedizione per la natura. Dietro un
tornante abbiamo anche scoperto come
l’ingegno non ha confini: a 200 metri sul
livello del mare, dietro a un banchetto
provvisto di arance e spremiagrumi, un
simpatico signore inglese vendeva ai passanti un bicchiere di nettare dal prezzo
stellare, ma vuoi mettere la fatica, l’arrampicata, e poi con tutto il bagaglio? Una
volta giunti a Vernazza e ricongiunti col
gruppo, facciamo il punto per raggiungere le prossime terre: Corniglia e Manarola,
dove è previsto il ritorno per La Spezia.
Qualcuno demorde e decide di prendere
il treno. Ci si ritroverà sempre nel centro
dei paesi. Dopo aver ingerito barrette caloriche e fatto il pieno di acqua della fonte
mi metto ancora a dura prova, ma incitata
da Daniela e da Dagmar che non mi abbandonerà mai mentre fa incetta di erbe
aromatiche spontanee, affronto salite e
discese da capogiro. L’arrivo è un premio!
Queste terre, patrimonio dell’Unesco, non
potevano che essere decantate da poeti e scrittori, la vista dall’alto della costa
è incantevole sui terrazzamenti ricchi di
vigneti, poi si giunge a una chiesetta romanica, vicino alla discesa, che ospita un
bellissimo organo antico e Bruno, la gui-
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da, si accinge a suonare una melodia
con competenza, si scopre così che è
anche musicista e scrittore, le sorprese
in un trekking non mancano mai!
La sera a cena troviamo ad accoglierci un fritto misto in omaggio alla
Romagna e al suo mare. Ci raccontiamo soddisfatti della giornata e il sonno
ci coglie presto.
Ultimo giorno di trek. La sveglia suona sempre come già descritto. Oramai
è quasi un rito. Le mete sono l’Isola di
Palmaria, selvaggia terra da poco passata dalle autorità militari a patrimonio della dirimpettaia e più conosciuta Portovenere. Un breve tragitto in
barca ci porta all’isola, rimbalzata alle
cronache per la proposta adottiva di
qualche capra a cura di Vittorio Sgarbi. Ci attende un’altra guida, si tratta
di Luciano Bonati, storico, giornalista,
scrittore e, non ultimo, vitivinicoltore;
produce quel vino tutto ligure che è lo
sciacchetrà: un passito di tradizione
millenaria. Luciano ci porterà lungo
i sentieri dell’isola. E’ un ottuagenario dotato di conoscenza infinita della
sua terra e di robuste gambe, da far
invidia! Carmen, un’amica del gruppo
molto coraggiosa, si concede un bagno
nelle acque cristalline, noi ci godiamo il
sole e raccogliamo i sassi, dove i datteri di mare hanno cercato rifugio e lasciato le rispettive impronte. Mi viene
in mente Montale che in “Ossi di seppia” descrive mirabilmente il paesaggio ligure come “scabro ed essenziale”. Visitiamo un forte che ci rimanda
al 1944, quando, due cannoni super
tecnologici per l’epoca, erano pronti a
sparare sulle navi transitanti il golfo. Ci
assicurano che non sono mai stati attivi. Il forte è stato anche una prigione
e la visita degli spazi – celle comprese
- è storicamente ricca di impressioni e
suggestioni, con tanto di open-space
ante litteram costruito da architetti che
volevano lasciare un’impronta nei secoli. Portovenere è una delizia, come
sempre, anche se la conosco bene, non
finisce mai d’incantarmi, e qui non posso dilungarmi oltre poiché credo che
sia ammirata e apprezzata, lord Byron
docet!
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Suggestioni e paesaggi liguri
Terra aspra
che la fatica dell’uomo
ha reso generosa.
Sentieri impervi,
ingegnosi terrazzamenti
dove l’ulivo abbraccia la vite
e l’orizzonte è una lama d’argento.
Sinfonie d’azzurri
di cielo e di mare,
fantasie pastello di case, che,
aggrappate alla montagna
si sostengono a vicenda.
I stretti vicoli
profumano di focaccia
nell’aria le note di De Andrè
“nei quartieri dove
il sole del buon dio
non dà i suoi raggi “
a riva sonnecchiosi pescherecci
accarezzati dall’onda,
mani capaci riparano reti.
Nel cimitero di Portovenere
riposa chi ha cercato l’immenso
nella verticalità delle montagne
e il mistero in terre lontane...
Sospesi in un pulviscolo dorato
i versi di Montale
“E andando nel sole che abbaglia
sentire con triste meraviglia
com’è tutta la vita e il suo travaglio
in questo seguitare una muraglia
che ha in cima
cocci aguzzi di bottiglia”

La serata dei saluti è un’emozione tra
canti romagnoli, abbracci e garanzie d’incontri davanti a piatti sconosciuti ai nostri
palati quali i “testaroli al pesto” che sono
una gioia per tutti.
Ultimo giorno. La sveglia è un po’ più
clemente. Si deve lasciare l’albergo di
Aulla, quartier generale, alla volta di Torre del Lago Puccini. Il lago, prospiciente
la casa museo del grande maestro compositore, è plumbeo e le nuvole si fanno
minacciose, una leggera malinconia serpeggia, ma le note che risuonano nelle
stanze che furono la dimora di Giacomo
Puccini sono un balsamo per il morale. Poi
giungiamo a Lucca, città medievale poco
nota ai circuiti turistici che vale la pena
conoscere per la storia e la bellezza dei
suoi vicoli e palazzi quattrocenteschi. Qui
ci coglie la pioggia, ma ormai siamo alla
conclusione del viaggio. Una visita dentro
le mura e all’orto botanico di corsa, poi
noi 4, salutato calorosamente il grande

gruppo che ci precederà lungo la via del
ritorno, decidiamo di chiudere in bellezza
la nostra avventura in un ristorantino tipico dove la tradizione toscana è regina.
Davanti a una fumante ribollita, accompagnata da un allegro brindisi di un buon
rosso locale, ci raccontiamo ancora, Marta, Dagmar Jean Pierre ed io. Che bello
stacco! E torniamo in Romagna provando
a percorrere il nuovo valico, in breve arriviamo a Cesena e poi rispettivamente alle
nostre case che sono sempre un gradito
approdo dopo una bella e ricca avventura
così, vissuta tra sport, cultura, gastronomia e relazioni d’amicizia che si sono create senza pretese, ma proprio per questo
ricche d’emozioni vere.
“ Dal porto di Vernazza le luci erano
a tratti scancellate dal nascere dell’onde
invisibili al fondo della notte”
Da Le Occasioni, Eugenio Montale,
1939
Alma Perego

TRA SACRO E PROFANO

Intersezionale con il CAI di Cittadella
alle Foreste Casentinesi

Finalmente il grande giorno è arrivato!
Era da qualche mese che leggevamo e
studiavamo il programma escursionistico
proposto dalla nostra Sezione per questo
incontro Intersezionale con gli amici del
CAI di Cittadella.
A guidare il gruppo il nostro amico e gui-

da Stefano Forti.
Questa data era segnata ben in rosso
nell’agenda degli appuntamenti importanti al quale non mancare.
Dopo mesi di attesa arriva finalmente
l’appuntamento tanto desiderato, fantastico ci siamo!

Spigolando da Montale:
non ho che queste parole
non ho che queste frasi stentate
che offro a chi le può
in veri versi trasformare...
6-9 ottobre 2016
Pavanello Enrica
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Anche le condizioni meteo sono magnifiche, sole e temperature miti ci accompagneranno per tutto il fine settimana:
Stefano aveva pensato anche a questo
prenotando in anticipo il bel tempo! Conoscendolo non ci meraviglieremmo affatto…
Il nostro ritrovo è alle 08:15 al parcheggio Ippodromo di Cesena dove incontriamo Stefano, pronto e attivo, tirato a lucido come per i grandi eventi.
Incontriamo gli amici in arrivo dal Veneto
all’autogrill Tamoil sulla E45 ed è subito
festa!
Immediatamente siamo immersi dalla reciproca simpatia e l’allegria che ci accompagneranno per tutto il weekend.
Pronti e via in direzione Camaldoli da
dove partirà la nostra escursione.
Da buona guida, Stefano ha preso in
mano la situazione; ha accolto tutti i partecipanti ed illustrato il percorso del primo giorno: il meraviglioso classico anello
di Camaldoli (Camaldoli – rifugio Cotozzo
– Poggio Tre Confini – Prato alla Penna –
Sacro Eremo – Camaldoli).
Circondati da maestosi faggi ormai spogli, camminando su un tappeto di foglie e
salutati dai diversi funghi cresciuti a terra
e sugli alberi, la compagnia si avvia.
Cielo sereno, temperatura mite, qualche
folata di vento sul crinale a farci compagnia.
Arriviamo all’Eremo di Camaldoli per il
pranzo al sacco; caffè e digestivo (il liquore LAURUS è andato alla grande!).
Abbiamo la fortuna di vederci aprire la
porta dell’Eremo dove ci accoglie un frate
eremita che, interrompendo i lavori manuali che stava svolgendo, con piacere
ci racconta la storia dell’Eremo, del suo
fondatore e delle sue numerose persone,
anche conosciute, che sono state ospitate. Il momento di raccoglimento spirituale
è stato molto intenso.
Proseguiamo in discesa verso il borgo di
Camaldoli visitando anche il suo Monastero con la sua magnifica Chiesa.
Termina così il primo giorno di escursione; il Rifugio Casanova di Badia Prataglia
ci ospita per la cena, ed a seguire un fantastico momento conviviale che ha visto il
Rifugio mettere mano alle proprie riserve
di amari, digestivi e grappe!!
Tra una risata e l’altra si è fatta mezza- 20 -

Camminare con le parole
Vestita a festa
la foresta della Verna
ci avvolge nel suo incantesimo
con i caldi colori autunnali.
C’è nell’aria un silenzio sospeso
un silenzio fecondo che si fa
trasparenza dell’anima;
orme dell’indicibile
che si fanno presenza.
E allora il camminare
si colora di curiosità,
valore etico, emozione,
coinvolgimento, condivisione.
Un tappeto di foglie
attutisce dei miei passi il rumore,
un mulinello di sentimenti
mi premono dentro...
Malinconia mi prende
osservando la precarietà delle
foglie
che eseguono la loro ultima
danza...
e mi sovvien del poeta
il verso
si sta come d’autunno
sugli alberi le foglie
Consolazione e speranza
nelle parole della preghiera che
recita
“ dolce sentire
che non son più solo,
ma che son parte
di una immensa vita
...dolce sentire
come nel mio cuore
ora umilmente sta nascendo
amore “
Amici miei venite qui
cantate insieme a me
e affidate al vento
il bisogno di un mondo
più bello, più buono, più giusto
dove trovino posto
il sogno... l’utopia
Pavanello Enrica
(23-10-2016)

notte, si spengono le luci, tutti a letto a
ripensare alla bella giornata appena conclusa.
E’ domenica mattina, aprendo le finestre
delle camera, veniamo salutati dal sole!
Un altro giorno meraviglioso ci attende
anche se la notizia del sisma del mattino
lascia tutti ammutoliti e con una tristezza
di fondo.
Il ritrovo per la 2° escursione è fissato
per le ore 09:00 al Rifugio Fangacci.
C’è grande partecipazione dagli amici del
CAI di Cesena che farà salire ad 80 persone i partecipanti all’escursione! Di sicuro
lupi, cervi e cinghiali oggi non ne vedremo.
Dal pulpito del Rifugio, Stefano prende
parola illustrando l’itinerario di questo
giorno: il bellissimo giro ad Anello della Lama (Rifugio Fangacci – Poggio allo
Spillo – Passo della Crocina – Passo della
Bertesca – La Lama – Cascata degli Scalandrini – Rifugio Fangacci).
A seguire il gradito saluto del nostro Presidente, l’amico Andrea Magnani, che riesce seppur influenzato a raggiungerci per
l’accoglienza ai nostri compagni veneti.
Conclude il tentativo di prendere parola
del Vice Presidente CAI Cittadella, l’amico
Paolo Pattuzzi, ma dopo poche parole gli
viene impedito di parlare perché sovrastato da applausi e ringraziamenti.
Partiamo! Ci attende l’escursione di una
bellezza assurda, i colori caldi autunnali
vengono esaltati dalla luce di un tiepido
sole che ci accompagnerà per tutta la
giornata: la giornata è più calda, soleggiata e meno ventilata della precedente.
Breve sosta alla Lama dove l’amico Renato Donati ci intrattiene raccontandoci la
storia e le curiosità di questa località del
Parco.
La compagnia riprende il cammino lungo
la salita degli Scalandrini dove possiamo
ammirare la sempre bella cascata.
Proseguiamo, il Rifugio si avvicina ed anche l’ora di pranzo.
Ed è qui che Stefano supera se stesso
preparando un finale col botto!
Aiutato dalla sua famiglia, ci attende al
Rifugio con un vero pranzo romagnolo a
base di squisiti passatelli in brodo, tenera carne alla brace ed ottimo Sangiovese;
seguono i gustosi dolcetti e digestivi degli
amici veneti.

Purtroppo come tutte le cose belle, anche questa giornata sta per terminare… il
tempo passa troppo velocemente, calano
le luci, tutto sta volgendo al termine; cerchiamo invano di ritardare l’ora dei saluti
che inesorabilmente ci attende accompagnata da momenti di vera commozione.
Per questo weekend fantastico, con sentimento vero, ringraziamo in primis Stefano (che si è fatto in quattro dando tutto se stesso!) e la sua famiglia; gli amici
Andrea e Paolo quali rappresentanti delle
rispettive Sezioni e per non dimenticare
nessuno ringraziamo tutte le persone che
hanno contribuito, anche con la loro partecipazione, a rendere questo fine settimana meraviglioso.
Arrivederci amici di Cittadella a settembre 2017 per la prossima Intersezionale quando avremo il piacere e l’onore di
rivederci per scoprire, assieme, il vostro
territorio.
Un caloroso abbraccio a tutti!!
Flavio e Gianluca
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LA FINE DI UN CAMMINO
E’ SEMPRE L’INIZIO
DI UNO NUOVO
Giovanni Milandri in Francia
con passo da pellegrino

Millecentonovanta chilometri in quarantatré giorni di cammino. Con il passo
sicuro frutto di un allenamento appassionato prima da podista e poi, da circa
dieci anni, da trekker attento, protagonista di tante escursioni con gli amici del
CAI di Cesena e generosa ‘guida’ dei fedeli camminatori di “Cesena Cammina”.
Giovanni (Vanni) Milandri, 69enne di
Cesena è partito dalla stazione di Cesena a metà giugno 2016. Scarponi ai
piedi e nello zaino il forte desiderio di
compiere un cammino che lo ha portato, nell’anno dedicato al Giubileo della
Misericordia, a compiere un lungo cammino in Francia, da Mont Saint Michael
fino al santuario di Le Puy en Velay.
Un cammino vissuto in gran parte in
solitudine con spirito da pellegrino, ma
troppo spesso accolto da turista, dove
la pioggia tante volte ha fatto compagnia ai passi comunque sicuri su terreno
sterrato, asfalto, boschi... Il Signore è il
mio pastore, nulla mi manca...” le parole del Salmo a dare forza e speranza
ai pensieri di Vanni nei giorni dove l’ac- 22 -

coglienza era più incerta e il necessario
riposo più difficile. Giorno dopo giorno,
tappa dopo tappa fedelmente raccontata
sul diario di viaggio, con i timbri più colorati e variegati che andavano di mano
in mano a completare le ‘carte’ del pellegrino, partito da Mont Saint Michael il 18
giugno, ha percorso i 510 chilometri che
lo hanno portato a Parigi, dove è arrivato
il 6 luglio seguendo il Cammino Miquelot.
Da qui, lungo i sentieri del Gran Randonne (associazione equivalente al CAI, con
i tratti segnati in egual maniera in bianco
e rosso), Vanni ha raggiunto il Santuario di Santa Maria Maddalena a Vezelay,
dopo altri 250 chilometri, per poi arrivare
lunedì 1 agosto a Le Puy En Velay, città
patrimonio dell’Unesco, lì dove nel 2016
si celebrava l’anno giubilare.
Gli incontri con persone che in vario
modo sono state anche se brevemente,
‘compagne di viaggio’ sono state la certezza che “non si è mai soli”. Come suor
Ritalba, che insieme a tre consorelle vive
a Casa Martin, ad Alencon, nella casa
dove per quattro anni ha vissuto Santa
Teresa di Lisieux e dove oggi sono ospitati
anziani e disabili. Se alla prima richiesta
di ospitare il pellegrino Vanni la risposta è
stata non possibile, di ritorno dalla Messa
Vanni ha trovato ad attenderlo un piatto di pasta calda e il letto pronto. “Saper
ascoltare la musica del silenzio è essere
vicini a Dio. Amare è donare tutto, è dare
se stessi, come ci ha insegnato Thérèse.
Dunque, avanti sempre, sul sentiero
dell’amore!” è il messaggio e l’augurio lasciati da suor Ritalba sul diario di Vanni.
“La fine di un cammino è sempre l’inizio di uno nuovo”, è il pensiero e la certezza di Giovanni Milandri. Per proseguire
il cammino della vita...
Sabrina Lucchi

CAI Cesena:
iscrizioni in aumento,
tra vette e sentieri!!
Carissimi Soci, il 31 Ottobre scorso si è conclusa la campagna
tesseramenti 2016, che ha confermato il trend positivo che
già da diversi anni caratterizza la nostra sezione.
Confrontando i dati 2016, con quelli del 2003 (anno d’inizio
della gestione informatica) l’incremento dei Soci, in valore
assoluto è stato di 365 unità, pari ad un aumento percentuale
dell’80% .
La nostra sezione è una delle più numerose della Romagna
per numero di aderenti, segno che le nostre iniziative ottengono ampio consenso
Se è pur vero che il CAI non deve fare proseliti ma educazione
alla montagna, è altrettanto vero che la consistenza del corpo
sociale resta un indicatore importante dello stato di salute di
una Associazione.
Il 2016 si è concluso quindi con un totale di 822 Soci suddivisi
in 582 ordinari, 167 familiari, 73 giovani.
Qui sotto due tabelle esemplificativi che coniugano l’una il numero dei Soci suddivisi per fasce d’età anagrafica e genere,
l’altra per anzianità di sodalizio e genere.
Un caloroso saluto a tutti!
Il segretario.

Tipo socio

fino a 17 anni
M

F

Tot

18-30 anni

31-40 anni

M

F

Tot

M

Ordinario

32

21

53

70

Familiare

2

1

3

7

22

56

77

37

Giovane

38

35

73

TOTALE

38

35

73

34

Tipo socio
Ordinario

1-5 anni

6-10 anni

F

41-60 anni

Tot

M

19

89

18

25
114

oltre 60 anni

F

Tot

M

185

66

251

8

78

86

193

144

337

11-25 anni

Tot

M

157

32

189

444

138

582

4

49

53

21

146

167

38

35

73

161

81

242

503

319

822

26-50 anni

oltre 50 anni

M

F

Tot

M

F

Tot

M

F

Tot

M

F

Tot

M

185

100

285

71

23

94

106

10

116

74

5

79

8

15

15

Familiare

14

77

91

4

25

29

3

29

32

Giovane

30

30

60

5

2

7

3

3

6

TOTALE

229

207

436

802

50

130

112

42

154

74

20

TOTALE

F

94

8

F

F

Tot

TOTALE

Tot

M

F

Tot

8

444

138

582
167

8

21

146

38

35

73

503

319

822
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SETTIMANA DELLA MONTAGNA 2016 - Parlano i bambini
Alessandro Benedetti (anni 4) "Mi è
piaciuta la montagna montanara che è
quella vera con la neve"
Aurora Benedetti (anni 6) "Mi è piaciuta
la gita quando siamo andati sul pullman e
abbiamo visto tanti cavalli e mucche con
le corna lunghissime"
Sara Bianchi (anni 9) " Nella SDM le
cose che mi sono piaciute di più sono:
le marmotte perché non le avevo ancora sentite fischiare. La seconda è stata la
compagnia di tutte le mie amiche; la terza è stata la discesa perché se c'è anche
da tirare i muscoli è sicuramente meglio
della salita."
Giulia Buda (anni 12)" Mi sono divertita
molto;mi è piaciuta molto la camminata
al lago e mi è piaciuta di meno la camminata al Buffaure."
Sara Buda (anni 8) " Mi sono divertita
molto. Mi è piaciuto tutto a camminare.
Mi sono divertita e è stato molto divertente."
Giacomo Casadei (anni 17) " L'esperienza targata CAI di Cesena dell'estate
2016, svoltasi in Trentino, precisamente
in val di Fassa, è stata la mia prima avventura in compagnia dell'associazione. E'
stata una settimana intensa, ricca di fatiche e divertimento, sacrifici e soddisfazioni. Grazie ad una buona organizzazione,
prestando attenzione alle esigenze di un
gruppo eterogeneo ed alla condizioni meteorologiche, tutto è andato per il meglio.
E' un'esperienza unica e difficile da dimenticare. Una delle cose più appaganti è
stato vedere lo spirito di gruppo: insieme
gli escursionisti hanno raggiunto traguardi
che probabilmente da soli avrebbero solo
sfiorato. Come ben sanno le marmotte
fischiettanti e gli stormi che sorvolano le
Dolomiti, l'unione fa la forza."
Elisa Lugaresi (anni 7) " Mi è piaciuto
tanto andare in seggiovia,giocare con gli
amici, camminare e guardare le cime delle montagne"
Giulia Lugaresi (anni 12) " Andare in
seggiovia mi è piaciuto molto. Mi sono
piaciute tanto le cascate della valle San
Nicolò."
- 24 -

Luca Lugaresi (anni 7)" Mi è piaciuto
andare in ovovia e quando ho visto una
marmotta."
Anna Magnani (mesi 10) "...OoohhH....
NGHE...."
Luca Magnani (anni 5) "Mi piace aver
accarezzato la mucca e trovato l'orecchino col numero della mucca che sarà il mio
portafortuna. Ho visto due cavalli neri nel
loro habitat naturale".
Margherita Neri (anni 9) "Le cose che
mi hanno colpito di più sono state: i cavalli, le marmotte, gli asini e l'amicizia".
Violetta Neri (anni 11) "Nella SDM dei
bambini, le cose che mi hanno colpito
sono: le marmotte che fino ad ora non
avevo mai visto e mi sono piaciute molto,
i cavalli selvaggi che non avevo ancora
conosciuto, gli asini, l'amicizia di tutti, la
compagnia ed infine la collaborazione".
Giacomo Panciatichi (anni 5) "Mi sono
piaciute le marmotte. Mi sono divertito
con gli altri bambini a giocare alle spie, a
frisbee e a calcio."
Sofia Panciatichi (anni 5) "Mi sono piaciute le marmotte, giocare a calcino e andare in funivia"
Andrea Petrino (anni 10) "Questa settimana col Cai è stata fantastica, ho conosciuto tanti nuovi amici. Queste gite
sulle montagne sono state davvero emozionanti.
Irene Sansovini (anni 4/mezzo) "Mi è
piaciuto tanto camminare con tanti amici ma la seggiovia mi è piaciuta tanto di
più!! La montagna più bella è quella con
la neve che scende giù!!!"
Nicola Sansovini (anni 3) "Mi è piaciuto
tanto il panino al prosciutto e formaggio.
Mi è piaciuta molto anche la seggiovia"
Dimitri Salvetti (anni 7) "In questa bella
vacanza mi è piaciuto molto camminare
perchè ero con tante persone gentili e
simpatiche. Mi sono piaciuti molto anche i
paesaggi e gli animali che ho visto. Quello
che mi è piaciuto di più è stato il cavallo".
Olga Salvetti (anni 14) " Questa settimana di vacanza in montagna è stata
molto piacevole. Abbiamo fatto camminate molto belle e talvolta abbiamo incon-

trato degli animali. Inoltre mi è piaciuto il
gruppo che è rimasto molto unito e ciò mi
ha permesso di passare del tempo con chi
già conoscevo ma ho conosciuto adulti e
bambini altrettanto simpatici"
Alice Fabbri (anni 7) " Mi sono divertita
a mangiare le mele con le mie amiche e a
vedere i paesi dall'alto".
Riccardo Fabbri (anni 7) " (In montagna...) sono più stanco di una mamma
uccellina che deve portare mille vermi ai
suoi piccoli nel nido"
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EVVIVA LA CIOCIARIA!
Intersezionale con il CAI di Aprilia

400 m, e una durata di circa 4 h. A causa
della forte minaccia di pioggia, si è deciso
di fare tutti insieme il secondo itinerario:
la camminata, alla quale ha partecipato
anche una piccola delegazione del Cai di
Aprilia, è stata piacevole e all’insegna del
contatto con la natura, del buonumore e
delle chiacchiere, oltre che della condivisione di esperienze e racconti di vita e
di cammino. Al termine, abbiamo visitato la Certosa di Trisulti, un monastero la
cui fondazione risale al 1204 immerso nel
verde delle foreste circostanti, alle falde
del monte Rotonaria, che racchiude al suo
interno un’antica farmacia.
Ciao a tutti,
mi presento: sono Sara Maraldi, 28enne
neo iscritta al Cai sezione di Cesena e in
questo articolo vorrei parlarvi della tre
giorni del Cai senior tenutasi nella zona
della Ciociaria, in provincia di Frosinone,
alla quale ho partecipato assieme ad altri
20 colleghi escursionisti/e.
Alle 7,30 di venerdì 9 settembre ecco il
nostro vivace gruppo pronto a partire con
destinazione Collepardo, un grazioso paesino nel cuore dei Monti Ernici, dove abbiamo pernottato le due notti del nostro
soggiorno. Al nostro arrivo ci attendevano
Franco e Mario del Cai di Aprilia, e “Lillo”,
del Cai di Alatri, simpatici e accoglienti
signori che ci hanno fatto sentire subito
come a casa oltre a farci da ciceroni sia
nei nostri giri turistici che nelle nostre
escursioni in montagna. Il pomeriggio
è stato dedicato alla visita turistica delle cittadine di Anagni, la famosa città dei
papi, Ferentino, cittadina arroccata su un
colle con importanti monumenti di epoca
romana come l’antico mercato coperto e
l’acropoli, e Alatri, con le sue mura ciclopiche risalenti al I secolo A.C. che circondano il centro storico.
Per il secondo giorno erano previste due
tipi di escursioni: una più “impegnativa”
con un dislivello di circa 950 m e un’altra
più “tranquilla” con un dislivello di circa
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Durante la mattinata del terzo giorno,
sette di noi hanno preso parte, come da
programma, all’escursione di 3 orette da
Collepardo fino alla cascata di Caporio e
all’Oasi del Capriolo, gli altri hanno passeggiato per le vie del paesino, visitando l’ecomuseo e il Pozzo D’Antullo, una
dolina carsica tra le più grandi d’Europa.
Al termine delle passeggiate, Lillo, Franco
e Mario con le rispettive consorti , insieme a Donato e Beatrice, ci aspettavano
nel cortile di una casa di campagna con
un pranzetto da leccarsi i baffi a base di
grigliata, formaggi freschissimi, verdure,
vino e olio fatti in casa, nonché dolci e
digestivi. E così, dopo pranzo, siamo riparti alla volta di Cesena, felici e grati per
le belle giornate trascorse insieme e per
l’eccezionale ospitalità riservataci dagli
amici ciociari, che aspettiamo “certamente” (così direbbe Lillo) in terra romagnola
per far conoscere loro i sentieri delle colline del nostro Appennino e le prelibatezze
della nostra cucina.
Concludo rivolgendo un immenso ringraziamento a tutti i partecipanti per la
bellissima uscita e per l’accoglienza riservatami, in particolare grazie a Carmen
Fantini per avermi fatto conoscere la stupenda realtà del Cai e dei suoi componenti senior e a Pasqua Presepi, perfetta
timoniera del nostro gruppo e premurosa organizzatrice di questo bel viaggio in
Ciociaria.
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