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I

SUL CAMMINO
DI S.VICINIO

l Cammino di San Vicinio, gestito dalla sua Associazione composta da uno staff di volontari (potete seguirci sulla pagina Facebook – Il Cammino di San Vicinio), ha una caratteristica forma ad anello, unica fra i Cammini, e si srotola fra Romagna (Valle del SavioValle dell’Uso e del Rubicone-Montefeltro) e Toscana (comuni di Chiusi alla Verna, Poppi,
Bibbiena) attraversando il Parco della Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.
Propone tappe adatte sia ai pellegrini – nel suo storico intento di portarli dall’Europa
fino a Roma, intersecandosi con gli altri Cammini – che agli escursionisti – le tappe tipicamente appenniniche presentano salite e discese di bassa e media difficoltà, con lunghezze che vanno dalle poche ore di percorrenza alla giornata intera. Si tratta di percorsi che,
per la loro natura, ben si prestano alle camminate di allenamento autunnali ed invernali,
per prepararsi ai meravigliosi cammini europei, mete tipicamente estive per chi ama questo genere di turismo sostenibile ed esperienziale, come oggi viene chiamato.
Per il 2018 l’Associazione propone assieme al CAI di percorre tutto il Cammino di San
Vicinio suddividendolo in tappe da percorre in giornata o al massimo nel weekend mediamente con una cadenza mensile.
I primi 2 appuntamenti sono:
• 14 Gennaio 2018: da Cesena a Bora Alta, sulla tappa n. 13
circa 15 km. – difficoltà T
Partenza da Ippodromo ore 7,30. Pranzo al sacco o presso la trattoria “da Paco”
a Bora a prezzo convenzionato, ritorno con mezzi pubblici
• 11 Febbraio 2018: da Bora a Sarsina, sulle tappe n. 13-14
circa 25 km. – difficoltà E
Partenza dalla piazza di Borello ore 8 – Pranzo al sacco o presso il ristorante
Zelus in piazza a Sarsina a prezzo convenzionato, ritorno con mezzi pubblici
Per informazioni contattare:
CAI: Pasqua Presepi, cell. 349 7470699; Vittorio Pezzi, cell. 339 4427866
CAMMINO SAN VICINIO: Cristina Santucci 347 3708383

Sarsina:
La cattedrale
foto: Vittorio Manara
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Bora Alta
foto: Vittorio Manara

Cesena:
La fontana Masini
foto: Vittorio Manara

L

Club Alpino Italiano - Sezione “Anna Maria Mescolini”
Via Cesenatico 5735-47521 Cesena
Tel. Fax 0547 661461
email: cesena @ cai.it
www.caicesena.com
IBAN: IT 58 P 07070 23900 00000 0813781
Apertura: ogni mercoledì dalle 21 alle 23
CHIUSURA TOTALE IL MESE DI AGOSTO

a sezione, rappresentata dal Consiglio Direttivo e dal suo Presidente, si stringe al dolore
dei famigliari per la scomparsa di Giorgio Giorgini, uno dei fondatori della nostra sezione. Tra le tante cose Giorgio è stato infatti anche segretario della sezione per oltre 30 anni,
portando avanti quello spirito di appartenenza che ha contraddistinto le persone che come
lui tanto si sono impegnate. Non dimentichiamo poi quanto fatto da Giorgio anche in ambito
montano e alpinistico, in un’epoca dove la differenza la faceva sempre l’uomo, la tenacia e
la passione e dall’altro lo spirito di sacrificio. Un caro saluto a te Giorgio.
L’autunno è da sempre foriero per la nostra sezione di serate e programmi per l’anno venturo. Ricordiamo ai soci i termini per presentare le proposte di attività al Consiglio Direttivo
della sezione: le proposte andranno presentate entro e non oltre il 15 del mese di Ottobre,
secondo le modalità indicate a pagina 21 del Fumaiolo. Tale procedura segue i dettami descritti dalle nostre linee guida sezionali ed il regolamento economico e finanziario (visibili sul
sito della sezione www.caicesena.com, alla pagina escursionismo, oppure in formato cartaceo in segreteria). Invitiamo tutti i soci (capigita, direttori di escursione, partecipanti) alla loro
attenta lettura. I programmi, una volta pervenuti, saranno visionati ed infine ufficializzati dal
Consiglio Direttivo. La presentazione ai soci è prevista per la serata di mercoledì 8 novembre.
Altro importante appuntamento sezionale di questo autunno è l’Assemblea dei Soci, prevista
per mercoledì 22 novembre. E’ invece stata fissata per domenica 17 dicembre la data per
il pranzo sociale. Per tutti questi appuntamenti seguiranno maggiori dettagli sia nel presente
numero del Fumaiolo che tramite la newsletter sezionale.
L’autunno è al tempo stesso periodo di formazione: diversi nostri soci saranno impegnati
in corsi di vario livello per acquisire qualifiche o titoli all’interno delle figure previste dal CAI,
a tutti loro un grande in bocca al lupo.
Come già avvenuto per gli ultimi appuntamenti dei consigli direttivi, verranno aperti a tutti
i soci interessati anche i prossimi, al fine di condividere le tematiche affrontate durante i
direttivi stessi. Daremo di volta in volta comunicazioni in merito, confidiamo nello stimolare
l’interesse alla partecipazione dei soci.
Al termine di una lunga e calda estate come quella appena trascorsa, un pensiero a tutte le
persone che si sono impegnate per le attività della sezione: dall’evento sezionale per eccellenza, la Settimana della Montagna, per la quale seguiranno articoli e serate in sede ai corsi
della Scuola di Escursionismo e della Scuola di Alpinismo Pietramora, per arrivare alle uscite
ufficiali. A tutti gli organizzatori e collaboratori va il nostro ringraziamento e plauso.
Mentre è in redazione questo numero del Fumaiolo molti dei nostri soci stanno attivamente collaborando per la realizzazione della Maratona Alzheimer
2017. La nostra sezione è infatti impegnata su molteplici fronti (logistica, gestione punto di ristoro, conduzione gruppi camminatori, scorta
in MTB degli atleti e tanto altro) per questo evento che ha una chiara
finalità di solidarietà e supporto alla ricerca. A tutti voi un augurio di
buon lavoro ed un profondo ringraziamento per questo importante
contributo sociale.
Buon autunno e buona montagna a tutti!
il Presidente
Andrea Magnani

-3

foto: Gino Caimmi

foto: Gino Caimmi

Il CAI Cesena è socio
della Via Romea Germanica
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Questa è la comunicazione con cui l’Associazione per la
Via Romea Germanica accetta la domanda di adesione della
nostra Sezione.
Carissimi, con piacere vi informo che oggi il CAI di
CESENA, tramite il suo Presidente Andrea Magnani,
ha chiesto di diventare Socio Ordinario della Via Romea Germanica.
Siamo orgogliosi della decisione e della collaborazione del CAI Cesena, così come dei vari CAI nostri
Soci da prima: CAI Alto Adige, CAI Bolzano, CAI Ravenna, CAI Forlì, CAI Arezzo.
Molti valori ci uniscono, ed insieme li vogliamo portare avanti sulle ali dell’altruismo e del volontariato.
Col CAI di Cesena stiamo lavorano per la promozione e la gestione dei sentieri appenninici di loro competenza; in particolare il Passo Serra, sicuramente tra i
più delicati di tutta la Via Romea.
In più uno dei loro soci più attivi, Giovanni Milandri,
ci sta aiutando controllando molti altri tratti che lui percorre come pellegrino.
A lato: un palo sul sentiero 177, tra Nasseto e il Passo Serra,
dove, oltre al segno bianco e rosso, ci sono il segno del Cammino di San Vicinio e quello della Via Romea Germanica

28 maggio: Simone e Simoncello

E

ra una bella domenica peccato che all’uscita di alpinismo giovanile siano venuti solo altri due bambini oltre a me: Adriano Caimmi, il più piccolo e Luca
Magnani.
Appena arrivati abbiamo visto un capriolo che correva nell’erba. Mio babbo faceva
fare l’andatura a Luca: eravamo in salita e lui praticamente correva. Arrivati al luogo
di pranzo ci siamo riposati e dopo poco siamo ripartiti verso un luogo dove avremmo
ricercato i fossili. Arrivati ci accorgiamo che solo io, fortunata, trovo fossili e quindi, sotto
un sole che spacca le pietre, decidiamo di tornare. Quando ci troviamo davanti al bivio,
mio babbo Roberto e Antonello Nucci decidono che potevamo, grazie a un sentiero atMarco Magnanicominciano a
trezzato, arrivare in cima al Sasso Simoncello, quindi foto:
gli accompagnatori
imbragarci. A me faceva sicura Antonello. Per paura di cadere stavo sempre attaccata
alla roccia e così sono andata su. Il panorama era incredibile, ma scendiamo dopo poco.
Appena scesa ho l’impressione che abbiamo impiegato più tempo a legarci che a salire,
però lascio stare e quindi torniamo alle macchine
sfiniti, ma contenti.
Sara Bianchi
Partecipanti:
Sara Bianchi 10 anni; Luca Magnani 6 anni;
Adriano Caimmi 4 anni
Accompagnatori CAI Cesena:
Nucci Antonello AAGN; Mascella Marco ASAG;
Bianchi Roberto ASAG
foto: Marco Magnani
Si ringraziano i genitori:
Marco Magnani, Daniela Prati, Federico Caimmi
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22 e 29 gennaio: sulla neve a Campigna

S

iamo alla penultima uscita del Corso di Escursionismo E1 organizzata dalla sezione CAI di Cesena. In occasione della 17° Giornata Nazionale dei sentieri, i corsisti
partecipiamo alla manutenzione dei sentieri di cui il CAI si occupa. Ecco. Oggi ci siamo
anche noi, non più solo “allievi” che apprendono tecniche di orientamento, cartografia,
abbigliamento, pericoli, ma protagonisti e collaboratori di interventi utili al rifacimento
della segnaletica, allo sfalcio di rami e cespugli che ostruiscono il cammino, per rendere sempre più sicuri, visibili e praticabili i sentieri di montagna.
Il nostro compito, oggi, è quello di fare manutenzione al sentiero 205 e 211 nella Valle di
Pietrapazza. Siamo nel territorio di Bagno di Romagna, nel cuore del Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi. Questa valle, come tante altre dell’Appennino, è stata abbandonata
dall’uomo nel secondo dopoguerra. La valle, infatti, è ricca di testimonianze storiche, le numerose case sparse ormai cadenti, chiesine sperdute, cimiteri ricoperti dalla vegetazione ci
raccontano di un recente passato, di famiglie che tiravano avanti con il loro duro lavoro quotidiano e con grandi sacrifici. Le case erano collegate tra loro da mulattiere lastricate dall’opera
dell’uomo ancora oggi ben visibili e i torrenti erano attraversati dai classici ponticelli in pietra.
Oggi gli spazi abbandonati dall’uomo sono stati pian piano riempiti dalla natura.
Ci attendono le nostre guide CAI, deputati alla manutenzione dei sentieri, oltre a
Pezzi Vittorio, Vanni Milandri, aiutati da Pierangelo Donati, Massimo Casadei e dagli
esponenti di AG Antonello Nucci e Roberto Bianchi, con a seguire una nutrita manovalanza: Cristina, Mauro, Monica, Elide, Giovanna, Pasqua, oltre ad un folto gruppo di
corsisti come la sottoscritta.(Carla Belletti), hanno portato tutto l’occorrente: barattoli
di impregnante, la cassettina per la vernice rossa e bianca, i pennelli, cesoie corte e
lunghe per la potatura. Insieme raggiungiamo la Chiesetta di S.Eufemia, un luogo di
solitudine e di silenzio. Il frate che vi abita ci accoglie e ci invita a visitare la chiesa al
suo interno, ma vista l’ora, ormai le 10,00, optiamo per farlo al nostro ritorno.
Prima di metterci in cammino le guide ci consegnano gli attrezzi e i materiali occorrenti anticipandoci gli interventi da fare e dandoci alcune indicazioni sulla segnaletica
e la sentieristica. Per noi rappresenta un utile ripasso di alcune nozioni già apprese
durante le lezioni teoriche del corso.
Dalla chiesetta, sulla destra, imbocchiamo il sentiero 205, segnalato dalla tabella segnavia, su cui Giovanni, un amico corsista, stende col pennello l’impregnante. Attraversiamo un piccolo ponte in sasso, si sale lungo un bellissimo crinale scoperto, poi, in mezzo al bosco, si costeggia il torrente fino a giungere su un ponte di legno: da qui si può già
scorgere, all’interno di una enorme faggeta, una suggestiva cascata immersa nel verde.
Vittorio è la guida più anziana, una tempra fisica da far invidia a un giovane e un’immensa conoscenza dettagliata e lucida del territorio che stiamo percorrendo. Ad ogni
crocevia, ad ogni segnaletica, si ferma, osserva, spiega e propone cosa fare. Ogni cammino riserva sorprese e oggi mi colpisce questa dedizione nel prendersi cura sia dell’ambiente e della natura, sia di tutti gli appassionati che percorrono o percorreranno questi
sentieri. Siamo tutti positivamente costretti ad osservare, migliorare la perlustrazione e
la conoscenza di quelli che vengono definiti i “fili di Arianna” dei sentieri: la pulizia della
vegetazione che ingombra il sentiero, un ramo che sporge e potrebbe ferire chi cammina, una segnaletica troppo sbiadita potrebbe non essere vista, un cespuglio troppo alto
potrebbe nascondere le strisce direzionali rosse e bianche. Ci si mette nei panni di tutti
coloro che cammineranno su quel sentiero e nei punti critici, dove la giusta direzione si
perde, ci si chiede come fare per renderlo più visibile all’escursionista meno esperto.
Mi torna alla mente una frase del Presidente generale del CAI Vincenzo Torti letta
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tempo fa: “Percorrere un sentiero è molto più del semplice camminare. A volte significa immergersi nella storia, altre volte in una natura altrimenti sconosciuta. Ma sempre
nell’opera silenziosa e costante dei tanti che quel sentiero hanno fatto nascere, lo hanno reso e mantenuto accessibile perché ad altri fosse possibile, camminando, poter
conoscere e, conoscendo, apprezzare e tutelare”

Carla Belletti

I Senior in azione
foto: Piero Canducci

Foto di grruppo a Pietrapazza
foto: Mauro Giacomini

Va bene così?
foto: Stefano Forti

É

uno sporco lavoro... ma qualcuno deve pur farlo.
La burrasca notturna non ha
intimorito i 20 Amici di Trekk Last
Minute; già operativi dalle prime
ore della mattina, armati di pennelli, manarini, cesoie e tanto
buon umore, con l’obiettivo di ripristinare la segnaletica bianco
rossa del CAI, e di ripulire i sentieri dalle sterpaglie e dai tronchi
caduti.
L’alta Valle del Borello con il
suo incantevole paesaggio, i suoi
crinali, la vista del mare, e le orchidee in piena fioritura, ci hanno
ripagato dalla fatica fatta.
Vivere il Nostro Apennino è anche questo... dare il nostro contributo per rendere piú belli ed
agibili i sentieri che Noi Trekkers
compulsivi frequentiamo tutti i
weekend.
Fare manutenzione assieme
agli Amici, questa per me é la
vera etica dell’escursionismo.
I Nostri Complimenti vanno al
Piccolo Grande ENRICO... che
non si è risparmiato dall’inizio alla
fine, dalla prima all’ultima pennellata, portandosi sempre appresso
il suo secchiello di smalti e pennelli per oltre 15 km , instancabile
e fondamentale per la buona riuscita del lavoro svolto... un esempio per tutti i ragazzi della sua età.
Sporchi ma felici...
GRAZIE A TUTTI RAGAZZI !!!!
Stefano Forti
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21 maggio: manutenzione sentieri

A

foto:
Pasqua Presepi

nche quest’anno c’è stata l’ormai tradizionale uscita con gli amici dell’ANFFAS.
Quest’anno la meta è stata il Lago dei Pontini
e la giornata si è conclusa in allegria presso il
ristorante “il Caminetto”. Un sentito ringraziamento ai soci che hanno partecipato all’iniziativa, mettendo il proprio tempo a disposizione di
altri meno fortunati.
Laura Vascotto

2 luglio: preparazione alla Val Ridanna

L

a “PreVioz”, un’escursione ad anello inventata 5 anni fa per prepararsi alle grandi imprese Alpine, ha rivisto oggi 20 impavidi Trekkers mettersi alla prova fra i sali scendi delle
Foreste Casentinesi: 28 Chilometri, oltre 1500 metri di dislivello, ottimo banco di prova
per Gambe, Ginocchia, e Spirito degli Arditi partecipanti che si accingeranno il 21-22-23
Luglio a raggiungere le Alte Vette della Val Ridanna ai confini con l’Austria.
All’escursione di oggi hanno partecipato anche vecchi e nuovi Amici felici di mettersi
alla prova; fra tutti, il Mastino divoratore di sentieri ALDO’ si è distinto come potente motore a trazione anteriore, facendo mantenere al gruppo un elevato ritmo di marcia.
Non sono mancate le battute, le grasse risate, gli aneddoti, racconti di imprese riuscite
e fallite…e imprese future da compiere assolutamente… insomma… fra una chiacchera
e l’altra abbiamo consumato il lungo percorso, e come di consueto, tutti a festeggiare a
suon di Birra Ghiacciata e Spianata Calda…
E’ nelle giornate come quelle di oggi che realizzo l’importanza di quello che facciamo…Noi non camminiamo solamente… mentre lo facciamo Ci conosciamo, mettiamo a
nudo le nostre personalità svelando i nostri punti di forza, ma soprattutto mostrando quelli che sono i nostri
punti deboli, creando un rapporto
di fiducia con le
persone che camminano al nostro
fianco, anche se
conosciute poche
ore prima o da
tanto tempo.
Insieme ci si
aiuta, ci si fa coraggio quando la resistenza viene a meno; Insieme si va avanti elaborando e costruendo
la prossima impresa, senza ostacolare o mettere i bastoni fra le ruote a chi ci mette Cuore e Faccia… così dovrebbe essere sempre…è così che dovrebbero andare le cose…
Grazie a tutti per la Bella giornata.
con Luciano Cola, Federico Valli, Andrea Barbetta, Sarah Barnard, Marco Magnani, Cristina Taioli, Vanessa Zannoni, Mauro Vai, Aldò, Gerardo Ambrosini, Emybikers Lotus,
Roberta Ricci, Romina Guidori, Roberta Caselli, Loretta Serra, Leopoldo Berardi, Mara
Padovani, Ermanno Lazzarini

testo e foto: Stefano Forti
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Questa è la Carmen

Q

uesta è la Carmen. Cioè, noi la conosciamo come Carmen, anche se
all’anagrafe risponde al nome di Agostina Fantini. Cosa fa la Carmen? Scrive.
Ovunque sia. Qualunque tempo faccia.
Qualunque strada le sia concesso di
percorrere. Lei scrive.
Armata degli strumenti più belli del mondo, carta e penna, lei mette insieme le
foto:
Francesco Casanova
parole per descrivere, con ironia puntuta
e fantasia acuta, persone e personaggi,
luoghi e stagioni che le è dato di incontrare. Le è facile scrivere, le piace, le viene naturale come a qualcuno di noi ridere o piangere. Le sue parole scritte sono per noi motivo
di grande allegria e riflessione.
Questa immagine si riferisce all’Ottobre 2016 a Torre del Lago Puccini, di ritorno dalle
Cinque Terre e ritrae Carmen intenta a scrivere note di quella vacanza.
Alla fine della settimana in Cilento, nel maggio 2017, Carmen ha avuto uno spiacevole
episodio. Tutt’ora è in ospedale a Cesenatico per la riabilitazione.
Tutti gli amici, insieme alla sezione, le sono accanto con affetto ed appoggio morale,
indispensabili ad essere sostenuta nella sua battaglia.
Coraggio Carmen, avanti con forza e coraggio. Ti vogliamo bene”
Pasqua Presepi

29 marzo: omaggio ad Andrea

N

foto:
Mimmo Staglianò

ell’ultima assemblea dei soci tenuta il
29 Marzo scorso abbiamo festeggiato
e reso omaggio al socio onorario Andrea
Rigoni che con anni di impegno e vera passione, ha arricchito e dato lustro alla nostra
sezione.
Per l’occasione un ringraziamento al Maestro Piero Raffaelli (sempre disponibile ai
nostri inviti!) che ha allietato l’evento con le
dolci note suonate dal suo violino
Pasqua Presepi

Con la presente desidero ringraziare il Presidente e il CAI tutto
per aver dato ospitalità sul FUMAIOLO alle generose espressioni
scritte dall’amico Tommaso in occasione del mio novantesimo
compleanno (7 maggio 2017)
Andrea Rigoni
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20 giugno: uscita con l’ANFFAS

CALENDARIO

ottobre 2017 - gennaio 2018
FLASH DALLE LINEE GUIDA ESCURSIONI/GITE SEZIONALI
PER I PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI”
• Le escursioni/gite sezionali sono rivolte a tutti i Soci C.A.I. in regola con il tesseramento
dell’anno in corso (per i rinnovi l’ultima data utile è quella del 31 marzo di ogni anno). A
chiunque intenda partecipare ad una escursione/gita sezionale si raccomanda di valutare
la propria preparazione e decidere di aderire sulla base della propria esperienza in ambiente montano, sulla sua condizione psico/fisica e tecnica.
• La partecipazione dei non soci C.A.I. può avvenire a scopo promozionale e a titolo di prova, solo ed esclusivamente per escursioni/gite sezionali di un solo giorno (senza pernotto)
ad esclusione di quelle che prevedono per il viaggio l’utilizzo di autobus/pullman. Per partecipare i non soci C.A.I. devono obbligatoriamente stipulare una Assicurazione: il Premio
Assicurativo per Infortuni, RC e Soccorso Alpino (euro 8,00 importo stabilito dal C.A.I.
Centrale), deve essere pagato entro e non oltre il mercoledì precedente la data dell’escursione/gita sezionale stessa. Ai non soci C.A.I. che si presentano la mattina della escursione/
gita sezionale, senza aver effettuato il pagamento del Premio Assicurativo, verrà comunicato dai
Direttori/Capigita, durante il briefing prima della partenza, che; “Non potranno partecipare alla
escursione/gita sezionale per motivi di sicurezza. Se seguiranno comunque il gruppo durante
l’uscita ufficiale, lo faranno sotto la propria personale responsabilità”.
• Durante l’escursione/gita sezionale non sono consentite ai partecipanti deviazioni e/o scorciatoie
dal percorso previsto dai Direttori/Capigita. Non è consentito abbandonare il gruppo; chiunque
non si attenesse alle precedenti indicazioni, sarà considerato e dichiarato dai Direttori/Capigita,
“automaticamente non facente più parte della escursione/gita sezionale”.
• Durante l’itinerario i Direttori/Capigita, qualora lo ritengano opportuno in conseguenza delle condizioni riscontrate sul percorso, per motivi di prevenzione e massima sicurezza, possono effettuare
variazioni al percorso originale con un altro itinerario di uguale o inferiore difficoltà. In caso questo
non sia possibile dovranno tornare indietro (sui propri passi).
• Si auspica che i soci visionino il “Programma di escursione/gita sezionale” proposto dai Direttori/
Capigita, le “Linee Guida Escursioni/Gite Sezionali” (http://www.caicesena.com/images/download/2015/CAICESENA_2016_Linee_Guida_Sezionali.pdf)) ed il “Regolamento Economico/Finanziario Sezionale”
ESCURSIONI/GITE SEZIONALI DI DIFFFICOLTA’ EEA, oltre alle norme generali
• i Direttori/Capigita decidono se accettare o no la partecipazione del Socio.
• è obbligatorio l’uso del “Kit da ferrata” omologato UIAA e a norma CE [imbrago, casco e set da
ferrata (no autocostruito) ]
USCITE IN MOUNTAIN BIKE, oltre alle norme generali
• Si consiglia l’uso di guanti da bici ed occhiali protettivi. Invece è obbligatorio l’uso del casco che
deve essere indossato correttamente per tutta la durata dell’escursione. Si consiglia altresì di
munirsi di camera d’aria di scorta nel caso di foratura kit di riparazione e avere una bici in buone
condizioni (freni, copertoni etc.).
• E’ vivamente richiesta la cortesia di comunicare la conferma di partecipazione (anche ai Soci) in
Sede entro il mercoledì precedente l’uscita escursione/gita sezionale.
Le coordinate bancarie per il VERSAMENTO DELLA QUOTA TRAMITE BONIFICO sono:
Club Alpino Italiano Sezione di Cesena - IBAN: IT 58 P 0707023900000000813781 indicando nella causale, NOME, COGNOME, se CAPARRA o SALDO, DATA/PERIODO E NOME
DELL’USCITA
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Dopo il periodo estivo l’attività dei Gruppi di Cammino riprende con le seguenti modalità:
GRUPPI DI CAMMINO
Cesenatico:
Martedì 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. Info Fabio Forti, cell. 328 1505920
Bertinoro:
Lunedì e giovedì alle 20:00 in Piazza Guido del Duca
Per informazioni:www.caicesena.com/index.php/gruppi-di-cammino
Il Gruppo Senior prosegue la consueta attività con le uscite
infrasettimanali del martedi e venerdi. Il punto di ritrovo e parGRUPPO SENIOR
tenza 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.
Durante l’itinerario il Direttore/Capogita, qualora lo ritenga opportuno in conseguenza delle condizioni riscontrate sul percorso, per motivi di prevenzione e massima sicurezza, potrà variare l’itinerario originale con un altro di uguale o inferiore difficoltà. In caso questo non sia possibile si dovrà
tornare indietro (sui propri passi).
Dopo la parentesi estiva, sono riprese 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/coro
Per maggiori informazioni si rimanda al link: https://www.facebook.
com/groups/lupitosti/
e al sito ufficiale della Sezione

CORO

LUPI TOSTI
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Uscite Senior ottobre 2017 - gennaio 2018

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.
Suggeriamo ai soci che non hanno indirizzo email di contattare il direttore di escursione prima dell’uscita.

1 ottobre: LE CASCATE DEL MENOTRE (FOLIGNO)

Discesa nella gola del fiume Menotre (torrentismo/canyoning) con superamento di sette cascate (calata in corda) e un passaggio in grotta. Attrezzatura indispensabile: muta, imbracatura, caschetto, longe, discensore tipo otto e lampada frontale.
Difficoltà: EEA - Durata: 4 h circa - Dislivello in discesa: mt. 200
Partenza ore 08:00 presso parcheggio coperto dell’Ippodromo. Info: Daniel Cavazzana, cell. 320
1435249, email: daniel.cavazzana@gmail.com; Gioele Ciasullo, cell. 320 0326894. Posti limitati,
obbligatorio contattare il direttore per iscrizione

7 - 8 ottobre: FORESTE CASENTINESI - TREKKA COI LUPI

1° giorno: parcheggio Ridracoli - Ridondone - Poderina - i Botriali - Seghettina - la Lama Scalandrini - rif. Fangacci.
Difficoltà: EE - Durata: 7 h circa - Dislivello: mt. 1500
2° giorno: rif. Fangacci - la Crocina - la Bertesca - la Lama - F.te Solforosa - Cà di Sopra - Diga parcheggio Ridracoli
Difficoltà: EE - Durata: 6 h circa - Dislivello: mt. 1500
Partenza ore 07:30 dal parcheggio del Diegaro Caffè Info: Stefano Forti, cell. 339 3359281, mail:
stefanoforti@yahoo.it: Mara Padovani, mail: padovanimara@gmail.com. Posti limitati, obbligatorio contattare il Direttore per le iscrizioni. Pernotto al rifugio Fangacci in auto gestione con
grigliata sabato sera a €uro 20,00.

8 ottobre: “CAMMINACAI” - Connubio tra iniziativa nazionale Cammina
CAI 2017 e Intersezionale con la Sezione di Città di Castello, in collaborazione con Fumaiolo Sentieri e il gruppo AG Cesena

Balze - Strada Granducale - bivio 125A/00 - sent. 00 - Rifugio Biancaneve - Le Vene del
Tevere - la cascata del Fumaiolo - Balze. Percorso più corto per chi prenoterà il pranzo al
ristorante entro il 5 ottobre al prezzo di 16 euro
Difficoltà: E - Durata: 5 h circa - Dislivello: mt. 300
Partenza ore 07:00 dal parcheggio coperto dell’Ippodromo Info: Giorgio Bosso, cell. 366 3222186,
mail: giorgio.bosso@alice.it; Pina Petricci, cell 338 8716138
Balze - Monte Fumaiolo
Percorsi e attività da definire. Info: Gabriele Alessandri, cell. 328 4151753, mail: gabriele_
alessandri@libero.it; Bianchi Roberto, cell. 347 4995908, mail: birobe@alice.it
Pranzo al ristorante “Sorgente del Tevere”: prezzo €.16.00, prenotazione obbligatoria entro il 5
ottpbre17

11 ottobre:

scadenza per la prenotazione per l’uscita al Parco del Circeo (8-10 dicembre)e per la
preiscrizione all’uscita in alta Valle del Savio con il CAI di Aprilia (29 dicembre-1 gennaio)

13 ottobre ore 21:15 in sede

Pasqua Presepi presenta: Fra il Parco nazionale d’Abruzzo ed il Parco regionale Sirente/
Velino, sul sentiero di Ignazio Silone col CAI di Pescina
Sarà facoltà dei Direttori/Capigita qualora lo ritengano opportuno, in conseguenza delle condizioni riscontrate durante lo svolgimento dell’escursione e nel caso sussistano giustificati motivi di
prevenzione e massima sicurezza, effettuare variazioni all’itinerario originale, con alternative di
uguale o inferiore difficoltà. Nel caso questo non sia possibile, si tornerà indietro (sui propri passi).
E’ vivamente consigliato di contattare il Direttore/Capogita
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15 ottobre: LA VALLE SANTA

Montefatucchio - Le Nocette - Il Capannino - P.so delle Gualanciole - Montesilvestre - Montefatucchio
Difficoltà: E - Durata: 7 h circa - Dislivello: mt.500
Ritrovo ore 07:30 presso parcheggio coperto dell’Ippodromo. Info: Corrado Prati, cell. 347
0661120, mail: corrado.prati@gmail.com; Emilio Imolesi, cell. 331 4463596, mail: e.imolesi@libero.it
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15 ottobre: scadenza per la presentazione delle proposte di uscita per il prossimo
anno sociale

20 ottobre ore 21:15 in sede

Samuele Mazzolini, socio della sezione e accademico del CAI presenta la guida, scritta
a quattro mani con Igor Brutti, Marche Multipitch, vie classiche e moderne tra San Marino
e Teramo

22 ottobre: DAL TEVERE AL SAVIO CON FUMAIOLO SENTIERI

Ville di Montecoronaro - Piantrebbio - Ca’ Noce - Falera - Cava - Barattieri - Madonnina del
Crestone - Montecoronaro - Ville di Montecoronaro
Difficoltà: E+ - Durata: 7 h circa - Dislivello: mt.700
Ritrovo ore 08:30 presso bar Le Ville Montecoronaro. Info: Ivan Guerrini cell. 349 6910046, mail:
ivan.guerrini82@gmail.com; Rossano Sampaoli, cell. 339 4830945,

27 ottobre ore 21:15 in sede

Domenico (Mimmo) Staglianò presenta: A 10 anni dalla scomparsa di Angela, la ricordiamo
con un filmato girato sul posto l’anno dopo.

29 ottobre: SLOW TREKKING FOOD AD ALFERO
Alfero - cascata di Alfero - sent. 01 ponte Romano - Riofreddo - Le Vaglie - Sent.
02 - Mazzi - Alfero
Difficoltà: E - Durata: 4 h circa - Dislivello: mt.300

Ritrovo ore 07:30 presso presso parcheggio coperto dell’Ippodromo. Info: Marco Chierchié cell.
348 5527300, mail: rotovash@hotmail.com; Andrea Magnani, cell. 339 8184648, mail andrea.magnani78@gmail.com. Pranzo facoltativo (prezzo 15-20 €) in ristorante da definire con prenotazione
obbligatoria

30 ottobre - 6 novembre: TREKKING e TURISMO a TENERIFE

Programma dettagliato sul sito della sezione.
Info: Oscar Zanotti, tel. 0547-381114, cell. 335 5921428, mail oscar.zanotti46@gmail.com;

Pasqua Presepi Cell. 349/7470699

5 novembre: VALLE DEL SINTRIA

19 novembre: SAN VICINIO E FORMAGGIO DI FOSSA A SOGLIANO
P.te Uso - Vignola - Sogliano al Rubicone - sosta per la festa del formaggio di fossa
- Cà di Curto - La Cerosa - La Capanna - P.te Uso
Difficoltà: E - Durata: 3/4 h circa - Dislivello: mt.350
Partenza ore 08:00 dal parcheggio del mangimificio Martini - Longiano. Prevista sosta a
Sogliano al Rubicone per pranzo nella sede della Pro Loco o al sacco. Poi degustazione formaggio di Fossa e visita delle fosse Info: Vittorio Pezzi, cell. 339 4427866, email:
pezvit@libero.it; Vanni Milandri, cell. 339 6095196
Lunedì 20 Novembre ore 20

S. Messa per tutti i defunti della sezione animata dal coro sezionale
Chiesa di S.Paolo, Via Giardino di San Mauro, 50 - Cesena

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
in prima convocazione domenica 19 novembre ore 23:30 e in seconda convocazione

mercoledì 22 novembre ore 21:15 in Sede
Ordine del giorno:
- Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
- Relazione del Presidente della Sezione
- Approvazione del Bilancio preconsuntivo 2017 e del Bilancio preventivo per il 2018
- Determinazione della quota sociale
- Varie ed eventuali

San Cassiano sent. 1 - Mt. Colombano - Cà Malanca - Croce Daniele - Sent. 2 - Mt. Romano
- Mt. Gino - San Cassiano
Difficoltà: E - Durata: 6 h circa - Dislivello: mt.550
Ritrovo ore 07:00 presso presso parcheggio coperto dell’Ippodromo.. Info: Marco Chierchié
cell. 348 5527300 , mail: rotovash@hotmail.com; Andrea Magnani, cell. 339 8184648, mail andrea.
magnani78@gmail.com

8 novembre ore 21:15 in sede:
PRESENTAZIONE DEL CALENDARIO ESCURSIONISTICO 2018

Le proposte di escursione vanno presentate alla Commissione Escursionismo entro il
giorno 15 ottobre 2017 secondo le modalità indicate a pag. 21

10 novembre ore 21:15 in sede

Roberto Magnani presenta il video: La settimana del CAI nel Cilento

12 novembre: TRA CAMPIGNA E RIDRACOLI

Case Fiumari – San Paolo in Alpe – Campominacci – Case Fiumari
Difficoltà: E - Durata: 6 h circa - Dislivello: mt.600

Ritrovo ore 07:30 presso parcheggio coperto dell’Ippodromo. Info: Domenico Staglianò,
cell. 333 6618153, email: sta.mimmo@libero.it; Gino Caimmi, cell. 348 5177018 email:
caimmi.gino@virgilio.it
17 novembre ore 19 presso la pizzeria La Meridiana:

PIZZATA CON I BAMBINI PRESENTI ALLA SETTIMANA DELLA MONTAGNA 2016, LE
FAMIGLIE E QUANTI VORRANNO PARTECIPARE
Dopo la pizzata, alle 20:30 in Sede in una proiezione verranno rievocati i bei momenti trascorsi
insieme dai baambini e dalle loro famiglie

14 -
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scadenza per la prenotazione per il trek enogastrroescursionistico del 25 novembre

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
PORGE AI SOCI
ED AI LORO FAMILIARI

Pasqua Presepi presenta: La settimana della Monatgna 2017

I PIU’ SENTITI AUGURI DI

22 novembre:

24 novembre ore 21:15 in sede

25 novembre: TREK ENOGASTROESCURSIONISTICO in zona RONCOFREDDO

Difficoltà: E - Durata: h 4 circa - Pranzo al ristorante “Divino”
Partenza ore 08:00 dal parcheggio del mangimificio Martini - Longiano. Prenotazione obbligatoria
entro mercoledì 22/11 prezzo €uro 25,00. Info: Viterbo Balzani, cell. 347 7804420; Emilio Imolesi,
cell. 348 0596355, mail: e.imolesi@libero.it

26 novembre: VALLE DEL BIDENTE
Berleta – P.gio Spicchio – P.gio Montironi – Rifugio Pinone – Rifugio Fratta – Badia
di Sasso - Berleta
Difficoltà: EE - Durata: 7 h circa - Dislivello: mt.1000
Ritrovo ore 07:00 presso parcheggio coperto dell’Ippodromo. Info: Domenico Staglianò,
cell. 333 6618153, email: sta.mimmo@libero.it; Gino Caimmi, cell. 348 5177018 email:
caimmi.gino@virgilio.it
8-10 dicembre: INTERSEZIONALE CON IL CAI DI APRILIA AL PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO
Programma dettagliato sul sito della sezione. il costo indicativo è di circa € 130. più il pullman. Info: Pasqua Presepi Cell. 349/7470699
PREISCRIZIONE entro il giorno 11 ottobre, con versamento di € 50 (cinquanta) di caparra tramite
bonifico alla sezione (IBAN IT 58 P 07070 23900 000000 813781) oppure in sede con bancomat

15 dicembre ore 21:15 in sede

Piero Bratti presenta: Splendore e ruggine: alcune ferrate in Dolomiti

17 dicembre: PRANZO SOCIALE CON AUGURI DI NATALE

Per maggiori dettagli si rimanda al sito della sezione. Info: Viterbo Balzani, cell. 347 7804420
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BUONE FESTE

29 dicembre - 1 gennaio: INTERSEZIONALE CON IL CAI DI APRILIA
NELL’ALTA VALLE DEL SAVIO IN COLLABORAZIONE CON FUMAIOLO
SENTIERI ED IL GRUPPO SENIOR
sabato 30: dalla Ripa al Rif.Giuseppe sent 129 fino al Faggio scritto, Rif
Biancaneve, sorgenti del Tevere e ritorno alle Balze per sent 106
Difficoltà: E - Dislivello: mt. 600
Partenza ore 07:30 dal parcheggio dell’ippodromo (ore 08:30 dalla Piazza 17 Luglio
di Balze). Info: Leonardo Moretti, cell. 339 1767386, Domenico Staglianò, cell. 333
6618153, email: sta.mimmo@libero.it;
domenica 31: Balze - Monte Fumaiolo - Rifugio Biancaneve - Monte Aquilone - Balze.
Difficoltà: E - Durata: 4 h circa - Dislivello: mt. 650
Partenza ore 08:30 dalla Piazza 17 Luglio - Balze. Programma dettagliato sul sito della
sezione. il costo indicativo è di circa € 130. più il pullman. Info: Pasqua Presepi Cell. 349
7470699.
6 gannaio: LA BEFANA E I PASQUAROLI
Scavolino - P.so del Trabocchetto - C.ma Mt Carpegna - Sentiero dei Contrabbandieri - Scavolino
Difficoltà: EE/EAI - Durata: 7 h circa - Dislivello: mt.800
ìRitrovo ore 07:30 presso parcheggio coperto dell’Ippodromo. Info: Domenico Staglianò,
cell. 333 6618153, email: sta.mimmo@libero.it; Gino Caimmi, cell. 348 5177018 email:
caimmi.gino@virgilio.it
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12 gennaio ore 21:15 in sede
Nicola Zanoli presenta: Discese artiche sulle isole Lofoten: scialpinismo su cime e
canali oltre il circolo polare
14 gannaio: AL CASTELLO DI COLORIO
Uscita Canili sulla E45 stradello fino al Castello di Colorio e ritorno per lo stesso
percorso o alternativa alta da valutare sul posto
Difficoltà: EE/EAI - Durata: 5/6 h circa - Dislivello: mt.500
Ritrovo ore 07:30 presso parcheggio coperto dell’Ippodromo. Info: Domenico Staglianò,
cell. 333 6618153, email: sta.mimmo@libero.it; Gino Caimmi, cell. 348 5177018 email:
caimmi.gino@virgilio.it
24 gennaio:

scadenza per la prenotazione per l’uscita enogastrroescursionistica del 27 gennaio

27 gennaio: TREK ENOGASTROESCURSIONISTICO... A MARINA
Cesenatico stazione ferroviaria - Cervia stazione ferroviaria - Pineta di Cervia Cesenatico stazione ferroviaria
Difficoltà: E - Durata: h 4 circa
Info: Viterbo Balzani, cell. 347 7804420; Emilio Imolesi, cell. 348 0596355, mail: e.imolesi@
libero.it
28 gennaio: SULLE NEVI
Campigna – La Stretta – La Burraia – Mt Falco – Mt Falterona – Rifugio Capanno - P.so Fangacci - Campigna
Difficoltà: EE/EAI - Durata: 7 h circa - Dislivello: mt.800
Ritrovo ore 07:30 presso parcheggio coperto dell’Ippodromo. Info: Domenico Staglianò,
cell. 333 6618153, email: sta.mimmo@libero.it; Gino Caimmi, cell. 348 5177018 email:
caimmi.gino@virgilio.it

dalla Segreteria

TESSERAMENTO 2018
Fino al 31Ottobre, data di chiusura della campagna tesseramenti 2017, sarà ancora possibile rinnovare per l’anno in corso senza perdere la continuità associativa. Dopo il 31 Ottobre non è più possibile rinnovare per l’anno in corso e quindi si
perde definitivamente la continuità associativa. Dopo l’assemblea del 22 novembre sarà possibile rinnovare o eseguire nuove iscrizioni per l’anno 2018.
Le prime iscrizioni (nuovi Soci) sono effettuabili solo in Segreteria, i rinnovi
possono essere effettuati anche presso:
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 mediante 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.
E’ possibile eseguire il rinnovo da casa, ricevendo il bollino per posta, pagando la quota
(maggiorata di un euro per le spese di spedizione) tramite bonifico bancario, indicando
nella causale: per rinnovo associazione CAI 2017. In questo caso occorre inviare al più
presto all’indirizzo email della segreteria, cesena@cai.it , comunicazione del bonifico eseguito con nome e cognome del socio che l’ha eseguito, l’importo di tale bonifico, un recapito telefonico per eventuali comunicazioni, nonché l’indirizzo al quale inviare il bollino.

Tel. 0547 372364
Fax 0547 373542
mail info@autoservizicasadei.it
Via Anna Frank, 3 - 47025 Bora Bassa di Mercato Saraceno
18 -
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Questo per permettere la tempestiva attivazione del rinnovo per via informatica.
Il bonifico va intestato a: Club Alpino Italiano Sezione di Cesena
IBAN: IT 58 P 07070 23900 00000 0813781
E’ possibile aumentare i massimali assicurativi pagando una maggiorazione di 3,80 euro
(per tutte le categorie associative) al momento del rinnovo o della nuova iscrizione.
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 Italian al link: http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Assicurazioni/Assicurazioni_2016/
MANUALE_D_USO_DELLE_COPERTURE_ASSICURATIVE_DEL_CLUB_ALPINO_
ITALIANO.PDF
•
•

•

•
•

IMPORTANTE PER I SOCI GIOVANI
Nel corso di tutto il 2018 i soci giovani unici associati al CAI, se avranno in famiglia un
nuovo socio ordinario, rinnoveranno gratis.
Il nuovo socio ordinario inoltre, se l’associazione avverrà in sede entro il mese di
Dicembre 2017, avrà anche abbuonati i costi di iscrizione (6 euro). Se ambedue i
genitori si assoceranno (ordinario + familiare) usufruiranno del rinnovo gratuito anche
per un eventuale secondo figlio minore.
Eventuali nuovi soci ordinari potranno, se genitori di minori nuovi soci, usufruire del
rinnovo gratuito per il proprio figlio, il quale minore non pagherà, indipendentemente
dalla data del tesseramento neanche il costo della tessera, mentre il genitore non pagherà il costo della tessera (6 euro) per associazioni avvenute entro il mese di Dicembre 2017; promozione valida per nuovi soci genitori e figli giovani mai iscritti al CAI.
Per tutto il corso del 2018 ai nuovi soci giovani, verranno comunque abbonati i costi
di nuova iscrizione (6 euro).
Nuova iscrizione per partecipare ad un corso sezionale: non si paga il costo della
tessera (6 euro).
MEMENTO

La Sezione si unisce al dolore dei soci Massimo Boschi, Andrea Rigoni, e dei familiari dei
soci Giorgio Giorgini e Gino Manuzzi per i lutti da cui sono stati colpiti.

FIOCCHI ROSA

Ester Bianchi (socia giovane di 7 anni) insieme con il babbo Andrea e la mamma Cecilia
(anche loro soci della sezione) è lieta di annunciare la nascita delle sorelline Nausicaa
e Sophie.

ERRATA CORRIGE

Nell’editoriale a pag. 3 dello scorso numero del Fumaiolo lo scritto “...e ad Antonello Nucci
che ha ottenuto la qualifica di Istruttore di Alpinismo Giovanile” va sostituito con “...e
ad Antonello Nucci che ha  conseguito il titolo di Accompagnatore di Alpinismo Giovanile
(AAG)”, Ce ne scusiamo con i lettori e con gli interessati

NUOVI SOCI

Un cordiale benvenuto ai nuovi Soci Ordinari Luisa Amagliani, Achille Brandolini, Gianni
Burioli, Franco Casadei, Amedea Caselli, Elio Ceredi, Michela Ciappini, Chiara Contoli, Daniela D’Altri, Giovanni Esposito, Anna Francesca Fabbri, Fernando Fabbri, Cristian Gualdi,
Stefano Lucchi, Ruben Magnani, Giuseppe Orbiglioli, Gian Luigi Pessina, Pamela Petrachi, Christian Piraccini, Roberta Ricci, Andrea Ruggiero, Augusta Serra, Loretta Serra, Alice Siroli, Raniero
Stramiglio, Mirella Tisselli, Bruno Valzania e Sandro Vaandi, ai nuovi Soci Ordinari Junior Sofia
Campana e Matteo Mariani, ai nuovi Soci Famigliari Stefania Agnolettti, laura Bondini, Donatella
Calanchi, Ana Idalina Carneiro de Freitas, Mariagrazia Caruso. Giulia Fabbri, Edgar Martin Morales
Rodriguez, Paola Pasini, Silvia Placuzzi, Guerrino Siroli, Matteo Siroli, Elisabetta Tozzi, e ai nuovi
Soci Giovani Bryan Magnani e Glenn Magnani.
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PROPOSTE DI ESCURSIONE: MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
I soci che intendono proporre attività ufficiali per il 2018 dovranno adottare per le
proposte di Escursione le Linee Guida disponibili al collegamento
http://www.caicesena.com/index.php/attivita. Nella stessa pagina web è disponibile
anche il link per la compilazione del modulo per la proposta di escursione
Le proposte di attività ufficiali vanno consegnate entro il 15 ottobre.
Per qualsiasi dubbio o informazione si rimanda alla pagina web soparindicata (http://
www.caicesena.com/index.php/attivita), oppure:
Commissione di Escursionismo: escursionismo.caicesena@gmail.com
il Presidente di Sezione: a.magnanicaicesena@gmail.com
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE DELLA SALA
I soci che intendono utilizzare la sala video per incontri o proiezioni dovranno inviare
la specifica richiesta dettagliata tramite mail all’indirizzo
caicesena@gmail.com
specificando nell’oggetto: Prenotazione Sala corsi/conferenze, per poi avere entro
breve la conferma o meno della prenotazione.

Scuola di escursionismo
Fogar - Bonatti
Informazioni sulla Scuola, le attività e i corsi all’indirizzo web: www.scuolacaicesena.it

Scuola Pietramora

Informazioni sulla Scuola, le attività e i corsi all’indirizzo web: www.scuolapietramora.it

GRAZIE!!!

Tutti gli sponsor della rivista hanno riconfermato il loro sostegno economico alla
stampa de “Il Fumaiolo”. A tutti loro un sentito ringraziamento da parte della
sezione.
Invitiamo i soci
• a guardare agli sponsor con un occhio di particolare riguardo
• a dichiarare la propria appartenenza alla sezione negli acquisti (come avviene ovunque, gli sconti riguardano articoli o servizi non in promozione) e nelle
visite presso gli sponsor
I nostri sponsor sono:
• AUTOSERVIZIO CASADEI per necessità di mobilità
• GLOBAUTO per la cura dei nostri autoveicoli
• LIVING SPORT per migliorare la nostra “forma”
• LORD TRAVEL per ogni offerta di viaggio
• MONTAIN EXPERIENCE per consigli e attrezzature per il tempo libero
• PIZZERIA “LA MERIDIANA” per pizze e gustosi altri piatti
• SAEC per ogni problema elettrico o di automazione
• TOSI/RAGGINI per trovare prelibatezze di pesce sott’olio

VISITATE, SOCI, VISITATE!

- 21

Lofoten

testo e foto:
Nicola Zanoli

L

a stagione invernale 2016-2017 era
partita decisamente male, con poca
neve e addirittura pendii belli verdi ad
est. La situazione era degenerata con
l’arrivo del freddo e di un’alta pressione
potente: condizioni epiche per ghiaccio
e alpinismo invernale, ma gli sci fremevano. A febbraio ancora nulla e marzo
aveva regalato poco. Da tempo era in
programma un viaggio estivo, però giravano voci di grosse nevicate al nord
e quelle voci han preso il sopravvento:
Norvegia! Il 9 aprile imbarchiamo gli sci
a Verona, tra gli sguardi stupiti di gente
che in valigia ha già maschera e boccaglio. La meta principale doveva essere
Tromso ed il fiordo di Lyngen, con le famose Alpi, con qualche giorno di deviazione alle Isole Lofoten, ma quelle che
qualcuno ha nominato “magic islands” ci
hanno stregato, tanto da trascorrere due
settimane indimenticabili.
Le Lofoten sono un arcipelago posto
nella parte settentrionale della Norvegia,
oltre il circolo polare artico ed esposto
alla corrente del golfo, tanto che il clima
è ben più mite di quel che ci si può aspettare. Tutte le isole son collegate da ponti
alla terraferma e ci sono vari aeroporti
dove atterrare, mentre non esistono voli
diretti, quindi lo scalo ad Oslo è d’obbligo. La bellezza di queste isole è famosa in tutto il mondo per la compresenza
di mare cristallino con spiagge bianche
e montagne con imponenti pareti granitiche che si innalzano severe a pochi
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metri dalla sabbia. Inoltre alcuni dei fiordi
più belli della Norvegia sono concentrati
in questi chilometri di costa frastagliata.
E’ la dimostrazione perfetta della forza
della natura: il vento, le intemperie e le
onde impetuose sono padrone ed il tutto è accentuato dai fiordi stretti e chiusi:
la neve ed il ghiaccio incrostano anche
la più liscia placca granitica, creando
sculture patagoniche. Quando torna il
sereno e le nubi abbandonano le cime
incrostate dal vento, allora i raggi del
sole fanno risaltare il bianco della sabbia e l’azzurro del mare che sprofonda
veloce in un nero cupo; i paesini con le
classiche casette rosse sulle rive (rorbuer) diventano accoglienti e vivaci e capita spesso di incontrare i pescatori con
merluzzo appena catturato. E’ uno dei
pochi luoghi al mondo dove si può partire dalla spiaggia con gli sci e ritornare
al pomeriggio per fare surf. Se il periodo
è giusto c’è tutto il tempo anche per una
discesa serale, perché già ad aprile la
notte si confonde con il giorno, tanto che
la luce all’orizzonte non svanisce nemmeno alle ore più piccole ed il sole fa capolino già verso le 4 di mattina, mentre
scompare all’orizzonte sulle 21 o le 22,
ma il crepuscolo, con i suoi cieli rossi,
dura ben più a lungo e alle 10 di sera si
può tranquillamente scendere sui pendii
arrossati dal tramonto artico, che crea
riflessi incredibili sul mare nero oleoso:
visto dall’alto pare un’immensa distesa di
petrolio scuro e denso, ma riflette in ma-

niera perfetta colori e panorami, tanto da
creare scorci che fanno scendere qualche lacrima per la loro bellezza. Questi
paesaggi stupendi possono essere visti
anche da coloro che non hanno particolari doti alpinistiche o allenamento, in
quanto le isole possono essere visitate
anche seguendo le varie strade costiere,
in particolare la panoramicissima E10,
che arriva in fondo alle isole, sul villaggio
di Aa, passando per gioiellini come Reine e la capitale Svolvaer. Il piccolo borgo
di Hanningsvaer merita sicuramente una
deviazione per gli scorci unici. Per chi
possiede buone doti alpinistiche e sciistiche le possibilità sono innumerevoli.
E’ necessario sottolineare che ci sono
pochissimi libri che spiegano gli itinerari di scialpinismo in zona e tante linee
probabilmente ancora non sono state
scese: c’è molto da esplorare. Un buon
punto centrale sulle Isole è la capitale
Svolvaer: da qui si possono affrontare
molti itinerari senza fare troppa strada,

infatti in circa 30 minuti si raggiunge la
partenza per alcune delle salite più belle delle isole, che si trovano nella zona
di Laupstadt, dove sono anche le cime
più elevate, che comunque non raggiungono i 1200 metri. Essendo la capitale, i
prezzi sono più alti, quindi conviene trovare qualche camping nei paeselli vicini:
i camping affittano anche le rorbuer sulla spiaggia a prezzi abbastanza buoni.
Gli hotel ci sono ma il prezzo aumenta.
Anche i ristoranti non sono economici,
consiglio comunque di assaggiare i piatti
tipici a base di merluzzo o salmone, soprattutto nei mesi primaverili, che corrispondono alla stagione di pesca, infatti
gli odori nell’aria sono sconsigliabili poiché pesci e teste vengono appesi ad essiccare in apposite costruzioni in legno:
diventeranno, col tempo, stoccafissi. Nel
paese di Aa c’è un museo dedicato a
questa prelibatezza. Il periodo consigliato per sciare va da marzo a metà aprile
e anche oltre se si è fortunati col meteo;

verso il canale nord dello Stauren
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un porticciolo di pescatori con le classiche Rorbuer
e gli essiccatoi per i merluzzi.

molto importante è la latitudine, infatti
ad aprile le isole a sud hanno già poca
neve. Consiglio comunque di restare alle
isole per almeno 10 giorni perchè non è
raro che in un’intera settimana non ci sia
un solo giorno senza nevicate. Bisogna
però sottolineare che la parola d’ordine
è variabilità, infatti si può passare dalla
nevicata fitta al cielo azzurro in pochi minuti; anche le condizioni della neve cambiano repentinamente ed è necessario
prestare molta attenzione. Le difficoltà
sono varie: si possono sciare colline e
panettoni con pendenze mai superiori ai
30° e rischio di valanghe limitato (ma non
assente), oppure si possono risalire canali che arrivano tranquillamente ai 50°:
per gli amanti del ripido c’è solo l’imbarazzo della scelta. Anche gli alpinisti non
resteranno di certo a bocca asciutta perché in certe zone delle isole le montagne
sono veramente verticali e ricche di pareti di ottima roccia granitica, puntellate
di colate di ghiaccio e goulotte. Consiglio
assolutamente di salire il Gaitgallen e
scendere per il canale sud (35-40° costanti), compiendo un percorso ad anello favoloso che vi catapulterà dai 1100
metri della cima, fino al mare in poche
decine di minuti.
Un’altra discesa degna di nota è il
canale nord dello Stauren: si parte con
una salita leggera e senza difficoltà fino
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ad una forcella
dove si può iniziare una parte
alpinistica fino
ad una cima
(Stauren), per
poi
scendere
ad un pianoro dove parte
il canale (45°
a calare) che
scende a picco
sul mare. Altra
meta da raggiungere è lo Langstrandtindan: un tratto pianeggiante di vari chilometri e qualche saliscendi tra le betulle
rendono questo itinerario poco appetibile, però i panorami offerti dalla cima sono
unici ed indimenticabili! Consiglio vivamente la salita, che però presenta una
parte centrale ripida e soggetta a slavine, dove spesso si trova anche ghiaccio
vivo, mentre la parte superiore è costituita da pendii favolosi ed esposti a nord,
che regalano spesso una neve stupenda. Per chi ama il ripido (oltre i 40-45°)
e gli ambienti isolati le possibilità sono
molteplici, basta avere le dovute capacità alpinistiche e sciistiche poiché spesso
tali linee devono essere risalite sul percorso di discesa.
Tra una gita e l’altra il viaggio si è
esaurito in poco tempo ed il ricordo di
queste terre e delle loro discese rimarrà
per sempre. Come ogni nuova zona, la
prima volta è sempre un’esplorazione in
attesa di un ritorno, resta solamente da
decidere la data.
Quasi dimenticavo: il ricordo più bello
di queste terre rimarrà l’aurora boreale.
Nonostante le varie ore di luce, qualche
notte ha fatto comparsa: una fiammella
verde in cielo, una polverella che esplode ed illumina tutto in potenti esplosione
di luce, per poi sparire dietro le cime; pochi minuti che rimangono nel cuore.

Col CAI di Pescina
sul sentiero
Ignazio Silone

testo e foto:
Pasqua Presepi

T

utto quello che m’è avvenuto di scrivere, e probabilmente tutto quello che
ancora scriverò, benché io abbia viaggiato e vissuto a lungo all’estero, si riferisce
unicamente a quella parte della contrada
che con lo sguardo si poteva abbracciare
dalla casa in cui nacqui
Con queste parole Ignazio Silone, il
grande scrittore nato nel 1900 a Pescina,
nella Marsica, ha definito la sua opera,
che include capolavori come “Fontamara”, “Il segreto di Luca”, “Uscita di sicurezza” e “L’avventura di un povero cristiano”.
È facile, a Pescina e nei suoi immediati
dintorni, riscoprire gli edifici, i paesaggi,
gli orizzonti descritti da Ignazio Silone.
Nell’Ottobre del 2015 mi capitò di leggere sulla rivista Montagne 360 che il CAI
di Pescina aveva intitolato un sentiero a
Ignazio Silone.
Ho tardato poco a mettermi in contatto
con Roberto Ranalli, reggente della sottosezione di Pescina (Avezzanno),per verificare la possibilità di percorre insieme
quel sentiero. Mi ha colpito subito, anche
solo per telefono, la premura e la disponibilità ad organizzare il tutto.
L’arrivo dei quaranta partecipanti cesenati è stato subito una festa: ad accoglierli
con grande affetto, oltre agli amministratori pubblici , un grande banchetto orga-

nizzato dal gruppo Alpini della cittadina
nella loro sede.
Il primo giorno è trascorso tra tante
emozioni e visite, sia alla Casa-Museo del
grande scrittore abruzzese sia al Museo
della casa Mazzarino (cardinale nato a
Pescina nel 1602 che fu principale Ministro alla corte francese di Luigi XIV).
Percorrendo le vie lungo il fiume Giovenco sono ancora drammaticamente visibili i segni del terremoto del 1915 dove
persero la vita 30 mila persone tra cui la
madre di Ignazio Silone.
Nel tardo pomeriggio incontro in comune per un saluto ufficiale fra presidenti
CAI, Alpini e sindaco.
L’indomani, con partenza da Ovindoli,
i camminatori cesenati, accompagnati da
soci dei CAI di Pescina e limitrofi, hanno
raggiunto la vetta del Monte Tino, nel Parco Silente-Velino, nel cuore della Marsica,
dopo circa tre ore di cammino, mentre i
“turisti” visitavano luoghi adiacenti d’interesse storico e naturalistico.
La vista spaziava sulla Maiella innevata, sul Gran Sasso, sui colli laziali e su
tutta la Piana del Fucino: paesaggio da
far perdere lo sguardo oltre l’orizzonte!
Terminata l’escursione, visita guidata
per tutti al Castello di Celano ed incontro in municipio con gli amministratori ed
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il vice presidente del Parco Silente-Velino
per sottolineare come la montagna unisca
chi la percorre.
Successivamente nel Parco Nazionale d’Abruzzo: il gruppo “turistico” in visita alla Camosciara ed alla ricerca della
buona tavola, mentre i camminatori da
Civitella Alfedena percorrevano una superba Val di Rose. Purtroppo l’ultima ed
abbondante nevicata ha impedito di superare Forca Resuni e scendere nella valle
Jannenghera, ma ugualmente la bellezza
del paesaggio ha soddisfatto la nostra vista mentre il silenzio del bosco apriva gli
animi alla percezione della bellezza e del

mistero della vita.
L’ultimo giorno era quello più atteso per il percorso Silone che parte proprio dalla Casa– Museo ed
attraversando il fiume Giovenco si
immerge nei passi letterari dello
scrittore. L’emozione è stata tanta
perché, guidati da pannelli esplicativi e narrativi commentati da Roberto
Ranalli, il camminatore può ripercorrere le pagine più belle delle opere
siloniane.
E’ soprattutto in questo ultimo
percorso che abbiamo potuto rinfrescare la memoria di studi scolastici
sulle opere di Silone: uno scrittore
fatto di pasta cruda, capace come
pochi di riscattare attraverso la letteratura figure popolari. Nel suo romanzo
più celebre Fontamara, emblematica è la
denuncia di oppressione ed ingiustizia sociale della condizione di povertà.Si deve
forse anche ai suoi romanzi il riscatto
della figura contadina così maltrattata e
sbeffeggiata da meritare l’appellativo di
“CAFONE”.
Un ringraziamento vero e non retorico
per l’accoglienza e l’organizzazione che
ha accolto tutti noi: abbiamo potuto apprezzare la cura, l’attenzione ai particolari
ma soprattutto la passione che si percepisce quando qualcuno vuole davvero trasmettere arte, cultura e conoscenza.

noleggio attrezzature per scialpinismo, ferrate e ciaspolate
risuolatura scarpette e scarponi
sconti e convenzioni per le associazioni
esposizione tende da campeggio
SCONTO
S
assistenza e consulenza per campeggio
e attività all’aria aperta
guide, cartine e riviste
SOCI
S
O CAI
consulenza per lavori in altezza

TREKKING
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ALPINISMO

CAMPEGGIO

mountain_experience
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In copertina: Aurora boreale alle
isole Lofoten (foto Nicola Zanoli)

