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Dopo aver tagliato il traguardo del mezzo secolo con una indimenticabile cin-
quantesima edizione, la “Festa della Montagna” dell’U.o.e.I. di Faenza, 
tornerà nella sala “Zanelli” dal 26 al 28 ottobre. Il programma dell’edizione 
numero 51 è in corso di definizione ma nel prossimo numero de “Il Sentiero” 
saranno resi noti gli ospiti sportivi che andranno ad arricchire un programma che 
si preannuncia comunque molto interessante.
Nella serata di apertura, giovedì 26 ottobre, saranno presenti i fratelli campioni 
di arrampicata MartIn e FlorIan rIegler. 
Dell’attitudine a superare il pro-
prio limite i bolzanini hanno fatto 
non solo una filosofia di vita ma 
anche una vera e propria profes-
sione. Nativi di Bolzano, ma por-
tati in montagna quasi ogni we-
ekend dai genitori fin da piccoli, 
Martin Riegler, classe 1980, archi-
tetto e suo fratello Florian, classe 
1982, imprenditore nel settore del 
legno, iniziarono prestissimo a ar-
rampicare e nel corso degli anni 
hanno puntato sempre a un solo obiettivo: aprire vie nuove. Il titolo della serata 
“Fratelli di cordata” richiama il libro che ripercorre l’esperienza dei due sca-
latori altoatesini, dalle prime esperienze in parete, alla sempre più forte pas-
sione per la scalata, che li ha portati a realizzare una serie impressionante di 
straordinari successi, dalle Dolomiti alle Alpi, dal Canada al Karakorum. Con la 
prima ascesa invernale della via “Schachmatt” sulla parete nord del Gran Zebrù 
i fratelli Riegler riuscirono in una delle vie d’arrampicata su ghiaccio più difficili 
d’Europa: una impresa memorabile come l’apertura della via “Ramadhan” nel 
gruppo del Karakorum in Pakistan. Fino a quel momento il Kako Peak (il nome è 
stato dati dai fratelli Riegler e significa “grande fratello”) era una delle montagne 
inviolate più alte del mondo, con i suoi 4.950 metri e una parete di granito di 
1.100 metri sul versante sud-ovest con un grado di difficoltà fino al nono minus. 
Una impresa che ha fruttato loro il Premio “Paolo Consiglio” del Club Alpino 
Accademico Italiano nel 2013.
Il giorno venerdì 27 ottobre, si potrà ripercorrere la storia dell’alpinismo con la 
conferenza del giornalista, scrittore e uomo di montagna enrIco caMannI. 
A Faenza presenterà in anteprima i suoi ultimi libri sulla storia dell’alpinismo e 
sul grande scalatore Giusto Gervasutti. E’ una occasione da non perdere per 
conoscere un fine narratore, che si è “fatto sul campo”. Alpinista molto atti-
vo sulle Alpi, dove ha aperto una decina di 
vie nuove e ripetuto circa cinquecento iti-
nerari di roccia e ghiaccio, è stato membro 
del Gruppo Alta Montagna, istruttore della 
Scuola nazionale di Alpinismo Giusto Ger-
vasutti e direttore della Scuola nazionale di 
Scialpinismo della Sucai Torino. Attraverso 
la passione per l’alpinismo, è approdato al 
giornalismo di montagna, alternando lo stu-
dio con il lavoro di redazione. È stato redat-
tore capo della “Rivista della Montagna” dal 
1977 al 1984. Nel 1985 ha fondato il mensile 
“Alp”, che ha diretto per tredici anni. 
Dal 1999 al 2008 ha diretto la rivista inter-
nazionale di cultura alpina “L’Alpe” (edizione 
italiana), nata da un accordo di cooperazione 
con il Musée Dauphinois di Grenoble. 
Sabato 28 ottobre gran finale sul mondo dello sci e degli sport invernali.

      Giuseppe Sangiorgi 
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dal     1912

FESTA DEL SOCIO 2017

La sala ristorante è denomi-
nata “Sala delle Stelle” per-
ché la particolare illuminazio-
ne ottenuta da punti luce con 
cristalli Swarovski rifrangen-
dosi sul soffitto, crea l’effetto 
ottico di tante stelle. 
La bellezza di questa sala è 
esaltata sia dalle vetrate che, 
realizzate applicando l’anti-
ca tecnica di unire fra loro le 
varie parti di vetro colorato ri-
producono i simboli e i perso-
naggi di Ravenna antica, sia dal vasto murale popolato di personaggi, animali 
e avvenimenti nelle varie stagioni dell’anno.

Menù

antipasto: Brindisi di benvenuto con stuzzichini.
  Flan di zucca con zabaione al parmigiano.
Primi:  Crespelle al radicchio rosso di Treviso - Garganelli al pettine 

con scalogno, prosciutto di Parma e aceto balsamico.
secondi:  Filettino di mora romagnola steccato alla salvia e San Daniele, 

con sugo di carne e dadolata di pomodoro fresco, su crostone 
di pane toscano. Spicchi di patate al forno con rosmarino e 
sale dolce di Cervia. verdurine croccanti.

dessert:  Panna al forno (antica ricetta romagnola), acqua, vini bianchi e 
rossi in bottiglia, caffè e digestivi.

ore 9.45: ritrovo in P.zza del Popolo di Ravenna lato dello scalone del Munici-
pio, per la visita guidata dedicata ai misteri della città con raVenna noIr. 
Ravenna è città di splendori e tesori, molti dei quali ancora da scoprire. Il tema 
trattato dalla nostra guida sarà il giallo nel passato. Un avvincente itinerario 
dedicato alla scoperta dei delitti più efferati dall’antichità ai tempi più recenti. 
L’omicidio di Stilicone il fido generale dell’imperatore Onorio e lo strangola-
mento di Odoacre per mano di Teodorico saranno alcuni dei delitti più antichi. 
Ma anche la “notte dei lunghi coltelli” nella Palazzina Diedi fino al Risorgimen-
to italiano con la Setta degli accoltellatori, illustreranno una Ravenna nuova e 
sorprendente. 
A conclusione del pranzo visita libera della città.

Quote per persona:
- pranzo euro 28,00; 
- visita guidata con auricolari euro 8,00.

Inizio iscrizioni 19 settembre 2017. termine iscrizioni entro e non oltre il 
15 ottobre 2017. la quota della visita guidata deve essere versata al mo-
mento della iscrizione. Iscrizioni in sede (martedì e sabato dalle ore 10 
alle ore 12, mercoledì dalle ore 21 alle ore 23), tel. 0546/664925 e presso i 
responsabili dei vari settori. 

DOMENICA 22 OTTOBRE ORE 12.30 PRANZO SOCIALE A RAVENNA
nel ristorante “Marchesini” - via Mazzini n. 2 - via Guaccimanni n. 3 

(angolo Piazza dei Caduti)

EMOZIONI DALLE VETTE

E’ facilmente raggiungibile anche dalla Stazione Ferroviaria. 

nell’occasione verranno premiati i soci con 25 anni di partecipazione 
ininterrotta alla nostra associazione.



2

Per informazioni e prenotazioni: U.O.E.I., Viale Baccarini n. 27, Faenza, tel. 0546 664925; martedì (escluso mese di agosto) 
e sabato dalle ore 10 alle ore 12, mercoledì dalle ore 21 alle ore 23; Anna Maria Vignoli tel. 0546 32523 cell. 338 1497708; 
Maria Teresa Villa tel. 0546 656190 cell. 338 9637403. I programmi completi sono disponibili in sede.

TURISMO E CULTURAVedi anche nel sIto: faenza.uoei.it

sabato 7 ottobre 2017 

SANTUARIO DI SPIAZZI E ROVERETO 
Partenza in pullman G.T.: da ravenna P.le cooP 
s. Biagio ore 6.00, Faenza P.le Pancrazi ore 6.30, 
castel Bolognese semaforo ore 6.40 per sPIazzI. 
Visita libera al santuario della Madonna della 
corona: così chiamato per la corona dei monti che 
lo circondano è a strapiombo sulla valle dell’Adige 
(m.774). vi si venera la Madonna dell’Addolorata, 
rappresentata da una statua ritrovata nel 1522, mi-
racolosamente trasportata per intervento angelico 
dall’isola di Rodi, invasa dall’armata mussulmana di 
Solimano II. Più verosimilmente la statua fu fatta scol-
pire nel 1432 dal feudatario Ludovico Castelbarco. Il 
Santuario si raggiunge percorrendo l’antico sentiero 
del pellegrino in terra battuta e rampe di gradinata 
(circa 30 minuti) oppure con la navetta (euro 1,80 a 
corsa, euro 3 andata e ritorno). alle ore 12 prosegui-
mento per roVereto e pranzo libero. Nel pome-
riggio visita guidata alla graziosa cittadina chiamata 
anche “Città della quercia”. Di notevole interesse la 
centralissima Piazza rosmini in cui spicca Palazzo 
del Ben, in stile rinascimentale. Bellissimi gli affreschi 

floreali sulla facciata, le volte fregiate di festoni, me-
lograni e i dipinti della stagioni in stile rinascimentale 
veneziano. Proseguimento per il colle di Miravalle 
dove è posta la monumentale campana dei caduti 
(peso q 225, altezza m 3,40): ogni sera suona cento 
rintocchi per ricordare i morti di tutte le guerre e 
per auspicare la pace. Nel tardo pomeriggio inizio 
del viaggio di rientro con arrivo in serata.

QUota dI PartecIPazIone socI euro 47,00 
(min. 40 partecipanti) da versare al momento della 
iscrizione. la quota comprende: viaggio in pullman 
G.T.; servizio guida di mezza giornata; assicurazione 
medica Unipol Sai. la quota non comprende: pran-
zo; navetta; ingresso Campana dei Caduti (euro 3 per 
gruppi superiori alle 20 persone / euro 4 individuale); 
altri ingressi facoltativi.
Inizio iscrizioni dal 29 luglio 2017 - termine il 6 set-
tembre 2017 (dopo tale termine solo salvo disponi-
bilità). Per informazioni e iscrizioni: Sede U.O.E.I., 
Anna Maria vignoli e Maria Teresa villa.

GIUGNO 2017: RADUNO NAZIONALE IN CROAZIA 
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1° giorno. Partenza in pullman G.T. nella prima 
mattinata per roMa. Pranzo libero lungo il per-
corso. Nel primo pomeriggio incontro con la gui-
da ed inizio di un itinerario dedicato alla scoperta 
di sei meravigliose opere del “Maestro della Luce” 
Michelangelo Merisi detto il caraVaggIo (un ar-
tista non comune, che con il suo carattere irruento 
e la sua inquietudine è divenuto emblema dell’arti-
sta “maledetto” di tutti i tempi) e di altri luoghi ine-
diti e nascosti a lui collegati. I dipinti più famosi 
sono conservati nelle tre chiese della Città Eterna: 
Basilica santa Maria del Popolo, san luigi dei 
Francesi, sant’agostino, vicine l’una all’altra. 
Proseguimento per l’hotel 4 stelle centrale (a 100 
mt. da Piazza Navona) sistemazione nelle camere, 
cena in ristorante e pernottamento.

dal 3 al 5 novembre 2017 

ROMA, CASTEL GANDOLFO 
E I CASTELLI ROMANI

Lucrezia Borgia e suo fratello Cesare. Da questo 
punto ci inoltriamo di nuovo nei vicoli medioeva-
li in direzione del Ponte Sant’Angelo e arriveremo 
sulla piazza della sede storica del Banco di San-
to Spirito, a pochi passi da castel sant’angelo, 
luogo dove si organizzavano le condanne a morte 
esemplari. Attraversato il Ponte Sant’Angelo, an-
dremo in direzione della Basilica di San Pietro per 
giungere alle ore 12.00 in piazza San Pietro con la  
possibilità di assistere all’angelus (la Benedizione 
Apostolica del Papa dalla finestra del suo appar-
tamento). Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
visita guidata (guide interne) di VIlla MedIcI 
che si erge sulla collina del Pincio. Si deve questa 
splendida villa al cardinale Giovanni Ricci che fece 
trasformare una precedente residenza negli anni 
1564-75; da lui l’acquistò nel 1576 Ferdinando de’ 
Medici, che l’ampliò e la dotò della galleria di sta-
tue. Lo splendido giardino mantiene gran parte del 
fascino originario con siepi e aiuole separate da 
viali rettilinei. Al termine della visita inizio del viag-
gio di rientro con arrivo in serata.

QUota di PartecIPazIone socI euro 316,00  
(minimo 40 partecipanti).
Supplemento camera singola euro 60,00 (salvo di-
sponibilità).
la quota comprende: viaggio in pullman G.T. 
Sistemazione in hotel 4 stelle centrale (100 mt. 
da Piazza navona) in camere doppie con servizi. 
Trattamento di mezza pensione (cene in ristorante 
esterno). Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ minerale). 
Servizio guida di una intera giornata e due mez-
ze giornate. Ingresso al Palazzo Apostolico Castel 
Gandolfo. Auricolari per tutto il periodo. Assicura-
zione medica comprese malattie preesistenti e a 
copertura delle penali d’annullamento.
la quota non comprende: pranzi – altri ingressi a 
pagamento: villa Medici intero euro 12,00 / over 60  
euro 6,00 – tassa di soggiorno da versare diretta-
mente in hotel (euro 6,00 a notte a persona) – quan-
to non indicato alla voce “la quota comprende”.
Inizio iscrizioni da mercoledì 9 agosto 2017 - 
termine 6 settembre 2017  (dopo tale termine solo 
salvo disponibilità).
acconto di euro 80,00 da versare al momento 
dell’iscrizione. saldo 30 giorni prima della par-
tenza.

Per informazioni e iscrizioni: Sede U.O.E.I., Anna 
Maria vignoli e Maria Teresa villa.

sabato 2 dicembre 2017 

VICENZA: MOSTRA “VAN GOGH. 
TRA IL GRANO E IL CIELO” 
E ABBAZIA DI PRAGLIA

Partenza in pullman g.t. da ravenna Piazzale 
cooP s. Biagio alle ore 7.00, da Faenza Piazza-
le Pancrazi alle ore 7.30 e da castel Bolognese 
semaforo alle ore 7.40 per VIcenza, la città del 
Palladio, città d’arte signorile e raffinata. Alle ore 
11.00 circa arrivo a vicenza e tempo a disposizione 
per il pranzo libero.
Alle ore 12.30 ritrovo dei partecipanti davanti alla 
Basilica Palladiana. Ingresso dei gruppi alle ore 
12.45 e alle ore 13.00 con visite guidate a una 
delle più grandi mostre mai dedicate in Italia a van 
Gogh. “Van gogh. tra il grano e il cielo”, presenta 
eccezionalmente un numero altissimo di opere del 
pittore olandese, 40 dipinti e 85 disegni con l’ap-
porto fondamentale di quello scrigno vangoghiano 
che è il Kröller-Müller Museum in Olanda. 

Al termine, dopo una breve pausa, partenza per 
la visita guidata all’abbazia di Praglia, ai quat-
tro chiostri per apprezzare l’atmosfera particolare 
descritta da Antonio Fogazzaro nel suo celebre 
capolavoro Piccolo Mondo Moderno, alla sala del 
Capitolo e all’Antico Refettorio. Dedicata a Santa 
Maria Assunta, l’Abbazia sorge a poca distanza 
dalla città, in una piccola valle tra i Colli Euganei. 
Essa risale alla fine dell’XI secolo e fu fondata da 
Maltraverso de’ Maltraversi, lungo l’antica strada 
che da Padova conduceva ad Este. Praglia fu uno 
dei maggiori centri da cui prese le mosse la co-
lonizzazione agricola benedettina nell’XI secolo ed 
ebbe importanza fondamentale nella ricostruzione 
e nella bonifica della campagna padovana. 
Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro 
con arrivo in serata.

QUota dI PartecIPazIone socI euro 58,00 
(minimo 40 partecipanti) da versare al momento 
della iscrizione.
la quota comprende: viaggio in pullman G.T. - in-
gresso e visita guidata alla mostra - visita guidata 
all’abbazia - assicurazione medica Unipol Sai. 
la quota non comprende: pranzo e quanto non 
indicato alla voce ‘la quota comprende’. 
Inizio iscrizioni dal mercoledì 9 agosto 2017 - 
termine il 17 ottobre 2017 (dopo tale termine 
solo salvo disponibilità).

Per informazioni e iscrizioni: Sede U.O.E.I., Anna 
Maria vignoli e Maria Teresa villa.

2° giorno. Prima colazione in hotel. Incontro con 
la guida e partenza per il tour di un’intera gior-
nata. visita di FrascatI. Nel centro storico domi-
na la Cattedrale di San Pietro Apostolo che risale 
al XvI secolo e conserva al suo interno meraviglio-
se decorazioni settecentesche. Si prosegue per 
grottaFerrata divenuta celebre per l’abbazia 
greca di s. nilo. Essa è ormai l’unica Abbazia di 
rito greco - bizantino esistente in Italia. Non solo 
per questa circostanza ma anche per la sua storia 
antichissima e la sua particolare conformazione a 
fortezza, è un unicum fra i luoghi di culto del nostro 
Paese. Proseguimento per castel galdolFo e 
visita con audioguida al Museo del Palazzo apo-
stolico (appartamento Pontificio e galleria dei 
ritratti dei Pontefici) che si trova all’interno della 
zona extraterritoriale delle ville Pontificie di Castel 
Gandolfo, sui Colli Albani, circa venti chilometri a 
sud di Roma. Il museo appartiene alla Chiesa cat-
tolica ed in passato è stato una residenza papale 
suburbana frequentata per la villeggiatura dai papi 
fin dai tempi di Urbano vIII. Al termine della visita 
pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento del 
giro lungo la panoramica via dei Laghi, la regina 
del paesaggio dei colli Albani, che collega le loca-
lità di MarIno, rocca dI PaPa, genzano di 
roMa, una cittadina pittorescamente disposta a 
ventaglio sul pendio esterno del cratere del Lago 
di Nemi. Durante il percorso si ammireranno i laghi 
vulcanici di albano e nemi, gli unici “resti” delle 
bocche del vulcano laziale collassato migliaia di 
anni fa. Rientro in hotel, cena in ristorante e per-
nottamento.

3° giorno. Prima colazione in hotel. In mattinata 
incontro con la guida ed inizio della passeggiata 
che si snoda tra vicoli e stradine sconosciute che 
ci faranno conoscere la Roma del Quattrocento. 
Un itinerario estremamente originale che ripercorre 
i luoghi in cui hanno vissuto le donne di potere tra 
il 1400 e 1600. Si raggiunge la casa di Fiammetta 
Michaelis, la cortigiana amante di Cesare Borgia, 
così famosa che le hanno dedicato addirittura una 
piazza. Da qui, continuando per vicoli stretti e si-
lenziosi, si arriva a Piazza navona e nella piazza 
del mercato di campo dei Fiori, dove è stato mes-
so al rogo Giordano Bruno. Si prosegue nella vicina 
piazza, con il celebre Palazzo Farnese, residenza 
del futuro papa Paolo III Farnese, che lo abitava 
insieme all’ amante e ai figli. A pochi metri vedremo 
il vicolo del Gallo dove c’è la casa di Vannozza 
cattanei, anche lei amante di un papa, il celebre 
Alessandro vI Borgia. In questa casa sono nati 

Un viaggio tra lo sfavillio di miriadi di luci, per fe-
steggiare il nuovo anno 2018 nella cornice di una 
delle più belle e magiche città d’Italia, ammirando 
i celebri fuochi d’artificio che illuminano la notte di 
Capodanno, secondo l’antica tradizione parteno-
pea. Napoli non è esclusivamente presepi natalizi, 
è una città controversa, spesso incompresa, con 
una ricchezza artistica, storica e culturale molto 
ampia e conserva nei monumenti, nel caos delle 
sue strade, nelle chiassose piazze, nei vicoli pitto-
reschi, i grandi e i piccoli segni della sua storia di 
antica capitale! 
Durante il viaggio faremo una sosta per la visita 
guidata di sant’agata dei goti, piccolo borgo me-
dioevale a picco su uno sperone di tufo in provincia 
di Benevento che sorge sul luogo dell’antica Sa-
ticula, città sannitica. Il borgo ha mantenuto inal-
terato l’aspetto urbanistico dell’epoca bizantina e 
longobarda, con le sue chiese ariane e cattoliche 
l’una accanto all’altra. 
Alla reggia di caserta avremo l’opportunità di vi-
sitare il real teatro di corte creato dal vanvitelli 
per replicare su scala ridotta il teatro San Carlo 
di Napoli, ad uso privato della famiglia reale bor-
bonica. Oltre alla consueta visita ad alcuni grandi 
tesori d’arte della città di napoli, il programma 
prevede le visite di altri luoghi e residenze normal-
mente non inseriti nei programmi di viaggio come il  
Museo Pietrarsa di Portici, un viaggio nel tempo 
tra le locomotive e i treni che hanno unito l’Italia dal 
1839 ai giorni nostri. 
Andremo alla scoperta del rione sanità, uno dei 
più popolari e caratteristici rioni di Napoli, oggi te-
atro di un’importante rinascita sociale e culturale, 
che vanta una storia millenaria di opere d’arte, ar-
chitetture e tesori.Respireremo l’atmosfera gioiosa 
e pittoresca che domina ogni piazza, strada e an-
golo della città rendendola magica, ne godremo le 
luci e i colori scintillanti.
e non ci fermiamo solo qui!

Programma definitivo da sabato 5 agosto 2017.
Iscrizioni da sabato 12 agosto 2017, termine 
iscrizioni (salvo disponibilità) mercoledì 13 set-
tembre 2017.

4/5 giorni

NAPOLI E DINTORNI: 
CAPODANNO 
NELLA TRADIZIONE PARTENOPEA
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RACCONTI E IMMAGINIVedi anche nel sIto: faenza.uoei.it

UN LUNGO WEEKEND IN CILENTO (11-14 maggio 2017)

Il cilento si trova tra i golfi di Salerno e Policastro, e 
fa parte dei Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco. 
È una zona meno conosciuta rispetto alla costie-
ra amalfitana, ma è ugualmente ricca di fascino. 
I suoi borghi sono incantevoli, si dice che Hemin-
gway si sia ispirato a un pescatore di acciaroli 
per scrivere “Il vecchio e il mare”. castellabate, è 
diventato famoso dopo il film “Benvenuti al Sud”, 
girato proprio qui. vale la pena di visitare il Cilento 

mozzafiato sul mare. Il secondo trekking non è stato 
realizzato compiutamente a causa dell’interruzione 
delle strade dovute a una gara podistica nazionale. 
A Maratea siamo saliti sul monte San Bia-
gio per ammirare la statua del Cristo Redento-
re, alta più di 22 metri, una delle attrazioni più 
belle nonché simbolo della città. È stato emo-
zionante percorrere i viadotti circolari sospe-
si nel vuoto e ritrovarsi in cima alla montagna, 
con una magnifica vista sul golfo di Policastro. 
Il nostro weekend si è concluso ad anagni, la città 
dei papi. vedere posti nuovi e interessanti è un’au-
tentica fortuna e il centro storico di Anagni è un 
vero e proprio gioiello. Il monumento più importan-
te è sicuramente la cattedrale romanica di Santa 
Maria con la bellissima cripta affrescata denomina-
ta “la Cappella Sistina del Medioevo” con un ciclo 
di pitture risalenti all’età medioevale, un puro capo-
lavoro. Foto Ferro e Manca.

 Maria Teresa Villa

anche solo per vedere Paestum, la città di Posei-
done. I coloni greci che fondarono questa antica 
città la vollero chiamare come il loro dio del mare, 
Poseidone. Poi arrivarono i Romani e le diedero il 
nome Paestum. I resti dei templi di Hera, Cerere 
e Poseidone sono ben conservati, uno splendore. 
Anche il museo, ben organizzato, offre molti reperti 
interessanti. Una stanza contiene le lastre dipinte 
della cosiddetta “tomba del tuffatore”, unica te-
stimonianza della pittura greca della Magna Gre-
cia. Molto interessante anche la zona archeologica 
di Velia fondata dai greci, un grande polo cultura-
le nell’antichità. A Palinuro ci siamo imbarcati sui 
gozzi per raggiungere le grotte e le baie del litorale. 
La visione della costa dal mare è spettacolare con 
le rocce calcaree che scendono a picco nell’acqua, 
interrotte da spiagge comode per le famiglie, ma 
anche da calette nascoste accessibili solo con la 
barca. È stato piacevole anche il trekking da Marina 
di camerota a Punta Infreschi, una delle spiagge 
più belle d’Italia, raggiungibile solo a piedi o in bar-
ca, costeggiando insenature e improvvisi paesaggi 

Salgono a 53 i siti italiani iscritti nella lista dei beni 
Unesco, con l’Italia che consolida il suo primato 
mondiale per il numero di siti Patrimonio dell’Uma-
nità.
La decisione è stata presa alla 41esima sessione 
del Comitato del Patrimonio mondiale a Cracovia, 
in Polonia. Tra i “promossi” c’è sasso Fratino.
La prima riserva integrale istituita in Italia nel lon-
tano 1959 e che si colloca all’interno dello stupen-
do Parco nazionale delle Foreste casentinesi 
monte Falterona e campigna, nei comuni di 
Santa Sofia e Bagno di Romagna, si può fregiare 
ufficialmente del prestigioso riconoscimento attri-
buito a Sasso Fratino e alle foreste di faggi antichi 
di 12 paesi europei tra i quali l’Italia.
Si completa così il processo di candidatura del sito 
a cavallo tra Romagna e Toscana, una delle perle 
ambientali del nostro Appennino, inaccessibile al 
pubblico; in realtà, però, tutta la vegetazione cir-
costante è battuta settimanalmente da tantissimi 
escursionisti, attratti dalla bellezza paesaggistica, 
dalla particolarità delle specie naturali, dalla cura 
del contesto.
Il riconoscimento dà al parco delle Foreste Casen-
tinesi una valenza europea e mondiale.

 Giuseppe Sangiorgi

SASSO FRATINO 
È PATRIMONIO DELL’UNESCO

Notizie, immagini, curiosità tutte legate agli ospiti 
della Festa della Montagna e ai protagonisti dell’al-
pinismo e del mondo degli sport invernali. Durante 
i giorni dell’ultima edizione della kermesse, è nata 
una pagina Facebook che permette di viaggiare nel 
mondo della montagna, in tutte le sue sfaccettatu-
re, per condividere le emozioni, scambiare opinioni 
e commenti. 
La pagina è infatti costantemente aggiornata con 
contributi su imprese alpinistiche, gare sportive, 
personaggi, segnalazione eventi.
Così la “Festa della Montagna” vive tutto l’anno, da 
una edizione a quella successiva.
vi aspettiamo con tanti like e condivisione di arti-
coli. 
https://www.facebook.com/Festa-Montagna-
UOEI-1189140631146302/

LA FESTA DELLA MONTAGNA 
È SOCIAL E’ SUCCESSO

NASCITE
♦	 Il 24 aprile è nata caMIlla, nipote della socia Valeria giangrandi. Auguri ai genitori Marina Merli e 

Mauro Gentile e alla nonna.
♦	 Il 2 luglio è nato Francesco, nipote dei soci donatella tassinari e davide lucchi. Auguri ai genitori 

Elena Lucchi e Alberto valente e ai nonni.

NECROLOGI
♦	Porgiamo le nostre sentite condoglianze ai soci per i loro recenti lutti.
♦	 Il giorno 8 marzo è deceduta eManUela ancaranI, figlia della socia edda Montanari. 
♦	 Il 18 marzo è deceduta lea PersIanI, vedova Ghetti, madre della socia Ileana ghetti.
♦	 Il 6 aprile è venuto a mancare alessandro PIanI, fratello del socio Franco Piani.
♦	 Il 9 aprile è scomparso il socio VIncenzo tInI, coniuge della signora emidia sangiorgi e padre di 

stefano tini.
♦	Sabato 3 giugno ci ha lasciato gIUlIano BettolI, storico amico della nostra Associazione.

 rIcordIaMo Il socIo e aMIco UrBano BosI
... e non solo in questo tempo di lutto forte.
Le persone come Urbano, discrete, prudenti, quasi silenziose fanno più 
“rumore” di chi cerca ovazione. Presente da tanti anni nell’U.O.E.I. con 
incarichi direttivi, si è speso con operoso garbo nelle varie attività, sem-
pre parlando con prudenza e riflessione. E’ stato un amico saggio che ci 
lascia un buon ricordo e di fronte al quale facciamo silenzio.
Alla famiglia l’abbraccio tenero di tutta la U.O.E.I.

 Socio U.O.E.I. dal 1980 ha fatto parte del Consiglio Direttivo dal 1988 fino 
al 1997 (l’epoca della presidenza Lusa) svolgendo un valido ruolo quale 
collaboratore del Comitato di Fontana Moneta. Successivamente è stato 
componente del Collegio dei probiviri. Socio anche del Circolo Torricelli, 
ne aveva assunto l’incarico di Presidente dal 2013.

 E’ deceduto il 28 giugno 2017.
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SCI-CLUB
Per informazioni e prenotazioni: Sede sociale U.O.E.I. martedì e sabato dalle ore 10 
alle ore 12, mercoledì dalle ore 21 alle ore 23; Alessandro Bubani tel. 0546 664885; 
Marco Piazza cell. 373 7797228; Stefano Montanari cell. 338 7783405; 
www.sciclubuoeifaenza.it.

riConFErMa nELLa StaGionE 2016-2017

ESCURSIONISMO

Riproponiamo l’escursione che era in programma 
il 25 aprile scorso e poi annullata causa infortunio 
della guida. 
Il programma resta invariato e per le notizie stori-
che vi rimando al numero scorso de “il Sentiero”. 
vi aspettiamo numerosi!

Luigi Donati

Continua il nostro viaggio alla scoperta della Ro-
magna Toscana, scrigno di tante bellezze natura-
listiche e non solo, percorrendo un altro tratto del 
sentiero “roberto tassinari”.
Ci troviamo nell’alta valle del Rabbi, nel cuore 
dell’Appennino Forlivese ed il punto di partenza è il 
bel centro storico del pittoresco borgo medioevale 
di Premilcuore, che già di per sè rappresenta un’at-
trattiva di grande fascino.
Si affronta la salita lungo lo spettacolare crinale 
panoramico del Monte Tiravento, una spoglia cre-
sta marnoso-arenacea dalla quale nelle giornate 
terse si domina tutta la Romagna dall’Appennino 
all’Adriatico.
Raggiunta la sommità, si continua verso sud ag-
girando la cupa forra della valle dell’Orco ed il 
paesaggio, poco prima arido e caratterizzato dal-
le rupi di arenaria e dal galestro, lascia il posto al 
verde lussureggiante dei boschi, con una notevole 
varietà arborea che va dal faggio alle conifere, ai 
castagneti, e ci accompagnerà fino alla fine della 
nostra avventura.
Lungo la discesa incontreremo numerosi ruderi di 
abitazioni, tra cui Montemerli e Cà Petriccio, testi-
monianza della vita delle genti di montagna fino a 
pochi decenni orsono.
La parte finale del percorso si sviluppa lungo il tor-
rente Rabbi, che scorre in un letto di arenaria for-
mando cascatelle e piscine naturali. Potremo an-
che ammirare un magnifico ponte in pietra risalente 
al XvIII secolo, che scavalca il torrente nel tratto 
in cui scorre attraverso un canyon roccioso e si 
getta formando una fragorosa cascata in un’ampia 
pozza: questo luogo, detto “Grotta Urlante”, merita 
certamente una visita per assaporarne la bellezza 
selvaggia e chiudere in bellezza questo avvincente 
itinerario.

Cristian Buranti 

Anche quest’ultimo inverno, come il precedente, 
si è caratterizzato per il caldo e per la poca neve: 
nonostante tutto siamo riusciti a fare tante cose.
La stagione invernale è cominciata con una uscita 
dal 29 ottobre al 1 novembre 2016 al ghiacciaio 
dello stubai in austria dove ci si è “tolti la ruggine” 
estiva riprendendo a fare scuola in campo libero e 
tra i pali.
Nel week end prima neve a sesto in Val Pusteria, 
dal 16 al 18 dicembre 2016, eravamo poco più di 
80 partecipanti. I ragazzi dello ski team sono stati 
impegnati in due giornate full immersion con i ma-
estri della scuola di sci locale per i loro allenamenti.
Il secondo appuntamento è stato dal 4 al 5 genna-
io 2017 a Pozza di Fassa, dove andiamo già da 
qualche anno. Erano presenti circa 40 ragazzi op-
portunamente divisi in 4 gruppi dagli allenatori che 
senza perdersi d’animo hanno potuto far scuola ai 
nostri ragazzi, parte sulla pista Alloch e parte sul 
Ciampac.
Domenica 29 gennaio abbiamo partecipato alla 
Fase Regionale del Trofeo delle Regioni, gara di 
slalom gigante svoltasi sulla pista “Tomba” al Cor-
no alle Scale e riservata alle categorie da “Giovani” 
a “Master” ottenendo il 9° posto. Questo ci ha con-
cesso di poter partecipare alla Fase Nazionale del 
Trofeo che si è svolta a Sestola in data 29 marzo 
2017. Per il secondo anno consecutivo abbiamo 
raggiunto la Fase Nazionale di una così prestigiosa 
competizione. 
Il 19 febbraio, in località corno alle scale, ab-
biamo organizzato il campionato studentesco 
faentino di slalom gigante. Il trofeo, istituito in 
memoria di Francesco drei e giunto alla quinta 
edizione, è stato conquistato per la prima volta 
dall’I.c.”carchidio - strocchi” che si è imposto 
sui plurivincitori dell’I.C. “Europa”; al terzo posto 
l’Istituto “San Rocco”. Come tradizione, la ceri-
monia di premiazione si è tenuta nella sede della 
scuola vincitrice, alla presenza del sindaco di Fa-
enza Giovanni Malpezzi, della dirigente scolastica 
Maria Saragoni, del prof. Aldo Reggi, del nostro 
presidente Pier Giorgio Gulmanelli, di Mirella ven-
turi che ha offerto il trofeo e di altri dirigenti della 
sezione U.O.E.I. di Faenza. E’ stato un momen-
to veramente emozionante perché, nella palestra 
dell’Istituto “Carchidio - Strocchi”, tutti i ragazzi di 
tutte le classi facevano da meravigliosa cornice a 
quelli che avevano preso parte alla gara.
Il 18 e il 19 febbraio abbiamo chiuso le sessioni di 
allenamento a Pozza di Fassa prima delle nostre 
gare classiche che si sono svolte a Moena il 18 
e 19 marzo: due gare di Slalom Gigante valevoli 
come Campionato Provinciale e Campionato Ro-
magnolo e una Gara di Slalom Parallelo riservato 
alle categorie giovanili. Anche quest’anno abbiamo 
ben figurato, riconfermando tutte le vittorie della 
scorsa stagione
Questi i risultati ottenuti grazie alle diverse vit-
torie di categoria e ai buoni piazzamenti:
- 1° posto ottenuto al “Memorial Ghinassi”, trofeo a 

squadre riservato ai giovani fino ai 18 anni;                                                                                                                                           
-  1° posto assoluto ottenuto come sci club al 

Campionato Provinciale;
-  2° posto assoluto ottenuto come sci club al 

Campionato Romagnolo per pochissimi punti 
dietro al forte Sci club Forlì.

Sabato 22 aprile abbiamo chiuso questa stupen-
da stagione con la cena giropizza di fine attività al 
ristorante Monte Brullo con la partecipazione di 
circa 90 persone.
Alla serata sono intervenuti l’assessore allo sport 
Claudia Zivieri e il consigliere regionale della FISI 
Claudio veltro, che hanno effettuato le premiazioni 

del campionato sociale svolto nel weekend dal 
17 al 19 marzo a Moena.
Il vincitore di questa edizione è stato alessandro 
Bubani. Il miglior tempo ”junior” lo ha conseguito 
Filippo Violani, mentre il miglior tempo femminile 
è stato di letizia neri. Per le categorie dei più pic-
coli, ovvero fino ai “Cuccioli”, il miglior tempo ma-
schile è stato di Peter Barnabè e quello femminile 
di carlotta Bertini.
Durante la premiazione sono stati anche conse-
gnati tre premi “Borsa di studio” del valore di 100 
Euro ciascuno che la famiglia Morini ha voluto nuo-
vamente donare per ricordare il nostro grandissimo 
amico e socio sergio Morini.

Alessandro e Marco

POLISPORTIVA - CORSI DI GINNASTICA PRESCIISTICA
ricordiamo ai soci che i corsi di ginnastica nelle serate di lunedì e giovedì riprende-
ranno agli inizi di ottobre presso la palestra della scuola media Cova-Lanzoni in via Martiri 
Ungheresi a Faenza. Coloro che hanno frequentato i corsi durante la stagione passata saranno 
informati, con comunicazione personale, entro la fine di agosto. vi aspettiamo ancora numerosi.

Franco Locatelli

domenica 24 settembre 2017

LA SECONDA GUERRA MONDIALE
NELLA VALLE DELLE FOGARE
Alla ricerca dell’aereo 
precipitato il 25 aprile 1944

domenica 12 novembre 2017

ESCURSIONE AL MONTE TIRAVENTO
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ProGraMMa U.o.E.i. · ProGraMMa U.o.E.i. 
LUGLIO 2017
dal 1 al 2. caMPerIstI: 
 cascate dI MolIna e cItta’ MUrata dI Montagnana. 

14  venerdì. Festa della sPortIna con MUsIca. Ore 19.30 nel cortile 
adiacente alla sede U.O.E.I. di Faenza. Prenotazione entro martedì 11 in 
sede oppure a Pietro Cavina cell. 3478364009.

20  giovedì. caMPerIstI: rItroVo In sede. 

AGOSTO 2017
15  martedì. Ferragosto a Fontana Moneta. Fontana Moneta è 

aPerta a tUttI I socI ed aMIcI Per trascorrere InsIeMe Una 
PIaceVole gIornata sUl nostro aPPennIno.

dal 22 al 29. VIaggIo In PolonIa: terra dI contrastI, rIcca dI 
sPlendIdI gIoIellI storIcI ed artIstIcI. 

27  domenica. sentIero garIBaldI FestIVal. Il rifugio valnera (Marradi), 
celebra il passaggio di Garibaldi, in fuga dagli austriaci, nell’agosto del 
1849. L’U.O.E.I. faentina, realizzatrice del Sentiero Garibaldi, accompagna 
gli escursionisti con partenza alle ore 9.30 da Popolano (ritrovo alle ore 
9.15) per giungere a valnera dove è predisposto un pranzo conviviale (dalle 
ore 12.30) cui seguiranno Canti Risorgimentali, Rievocazione delle Camice 
Rosse e mercato dei produttori locali. 

SETTEMBRE 2017
5  martedì. escUrsIone nottUrna: gIro dI Monte BIcocca. 
 Partenza da Faenza, piazzale Pancrazi, alle ore19.30, mezzi propri. 
 Per i dettagli consultare le bacheche. Referente: Gabriella Galeotti.

dal 9 al 10. caMPerIstI: caMPerIadI n. 3 a Porto corsInI. 
 Adesioni entro il 2 settembre a vanni cell. 340 8328568.

10  domenica. escUrsIone BreVe a Fontana Moneta e Pranzo 
nel rIFUgIo. Appuntamento a Fontana Moneta alle ore 9.15 per gli 
escursionisti (in programma percorso di ore 3.30 circa) e alle ore 13.00 per 
i partecipanti al pranzo con “la cacciatora”, preparata da Bruna, Maria, 
Ermelinda. Prenotazione entro mercoledì 9 settembre (fino ad esaurimento 
dei posti, posti disponibili n. 40) con acconto di euro 5 in sede oppure a 
Pietro Cavina cell. 3478364009.

dal 15 al 17. ValtellIna: 
 con Il trenIno rosso del BernIna e st. MorItz.

21  giovedì. caMPerIstI: rItroVo In sede.

23  sabato. Festa dello sPort. 
 Dalle ore 16 alle ore 18 in Piazza del Popolo, Faenza.

23  sabato. caMMInata del cUore da PIazza della legna a casa 
Magnana-gHIdIerI, organizzata dagli “Amici della cardiologia di Fa-
enza”. Camminata non competitiva di circa 5 km. Partenza alle ore 15. 
Referente Anna Maria vignoli cell. 3381497708.

24  domenica. Festa delle assocIazIonI, in Piazza del Popolo, Faenza. 

24  domenica. escUrsIone nella Valle delle Fogare: 
 alla rIcerca del B 24 PrecIPItato nel 1944. 
 villa Fantino, Punta di Zanella, Pian delle Fagge, Baita Prati Piani, Crespino. 

Durata ore 5 circa + soste, dislivello m.500 circa, difficoltà media, pranzo al 
sacco, partenza ore 8.15 da Faenza, piazzale Pancrazi, con mezzi propri. 

 Referenti: Luigi Donati cell. 338 7193265, Elisa Cavina cell. 335 8385523. 

OTTOBRE 2017
3 martedì. escUrsIone nottUrna: gIro dI Monte carla. 
 Partenza da Faenza, piazzale Pancrazi, alle ore19.30, mezzi propri. 
 Per i dettagli consultare le bacheche. Referente: Gabriella Galeotti.

dal 6 al 8. caMPerIstI: nel MonteFeltro MarcHIgIano. 
 Adesioni entro il 16 settembre a Mauro Betti cell. 3358346185 o Cinzia 

Sardella cell. 349 1279151.

7  sabato. VIaggIo al santUarIo dI sPIazzI 
 e VIsIta gUIdata dI roVereto.

8  domenica. escUrsIone BreVe a Fontana Moneta e Pranzo 
nel rIFUgIo. Appuntamento a Fontana Moneta alle ore 9.15 per gli 
escursionisti (percorso di ore 3.30 circa) e alle ore 13.00 per i partecipanti 
al pranzo con “la paella”, preparata da Fausto, Ermelinda, Pietro e Sergio. 

 Prenotazione entro giovedì 8 ottobre e fino ad esaurimento dei posti, 
con acconto di euro 5 in sede oppure a Pietro Cavina cell. 3478364009 o 
Sergio Suzzi tel. 0546 32097.

15 domenica. escUrsIone zona casola ValsenIo. Ulteriore ten-
tativo di fare questa escursione che prevede il guado del rio Cestina 
spesso non fattibile o fattibile solo a piedi nudi. La stagione dovreb-
be consentirlo ancora. Portatevi un asciugamano! In caso di impossibili-
tà del guado si proporrà un’escursione alternativa anche in altra zona. 
Baffadi - Monte Scappa - Monte Battaglia - Ronco valvecchia - rio Cestina - 
Ca’ Ardenghi - Baffadi. Durata ore 4.30 circa + soste. Difficoltà media, disli-
vello m.450 circa. Pranzo al sacco. Partenza ore 8.15 da Faenza, piazzale 
Pancrazi, con mezzi propri. Referente: valeria Giangrandi.

19  giovedì. caMPerIstI: rItroVo In sede. 

22  domenica. Festa del socIo 2017 e Pranzo socIale alle ore 12.30 
nel ristorante “Marchesini”, via Mazzini 2/via guaccimanni 3 (angolo 
Piazza dei caduti), ravenna. al mattino visita guidata ai misteri della 
città con “raVenna noIr”.

dal 26 al 28. 51ª Festa della Montagna U.o.e.I. - sala “zanellI” 
centro FIerIstIco, VIa rIsorgIMento 3 - Faenza. coordina-
mento e presentazione di gIUsePPe sangIorgI con la collaborazio-
ne di carlo sangiorgi. 

29  domenica. escUrsIone zona Monte roMano. Monte Romano, 
valle vecchia, Corneto di Sopra, C. vigo, Monte Piansereno, Fornazzano, 
Croce Daniele, C. Fontecchio, Monte Romano. Durata ore 5 circa + soste, 
dislivello m.500 circa, difficoltà media, pranzo al sacco, partenza ore 8.30 
da Faenza, piazzale Pancrazi, con mezzi propri. 

 Referenti: Francesco Ferro, Sergio Suzzi.

NOVEMBRE 2017
dal 3 al 5. VIaggIo a roMa, castel gandolFo 
 e aI castellI roManI. 

5  domenica. gIornata della ManUtenzIone deI sentIerI.
 Tutti i soci sono invitati a partecipare alla pulizia e segnatura dei sentieri 

U.O.E.I. L’associazione ha a disposizione un numero limitato di attrezzi, 
quindi chiunque sia in possesso di forbici per potare è pregato di portar-
le, per gli autisti è previsto il rimborso chilometrico del viaggio, pranzo al 
sacco, partenza ore 8.30 da Faenza, piazzale Pancrazi, con mezzi propri. 
Referente: Cristian Buranti.

7  martedì. escUrsIone nottUrna: gIro torre del MarIno. 
 Partenza da Faenza, piazzale Pancrazi, alle ore19.30, mezzi propri. 
 Per i dettagli consultare le bacheche. Referente: Gabriella Galeotti.

12  domenica. escUrsIone zona PreMIlcUore. Premilcuore, Monte 
Arsiccio, Monte Tiravento, Cà Montemerli, Cà Petriccio, Premilcuore. 

 Durata ore 5.15 circa + soste, dislivello m.650 circa, difficoltà media, pran-
zo al sacco, partenza ore 8.30 da Faenza, piazzale Pancrazi, con mezzi 
propri. Referenti: Anna Boschi, Cristian Buranti.

19  domenica. escUrsIone BreVe a Fontana Moneta e Pranzo 
nel rIFUgIo. Appuntamento a Fontana Moneta alle ore 9.30 per gli 
escursionisti (in programma percorso di tre ore circa) e alle ore 13.00 per 
i partecipanti al pranzo con la “bagnacauda” preparata da Maria Suzzi. 
Prenotazione entro mercoledì 15 novembre e fino ad esaurimento dei po-
sti, in sede oppure a Sergio Suzzi tel. 0546 32097.

Il ProssIMo nUMero del “sentIero” 
UscIrÀ In ottoBre con I PrograMMI 

da noVeMBre 2017 a FeBBraIo 2018

nel Mese dI agosto la sede è aPerta 
Il Mercoledì sera e Il saBato MattIna 

ed è cHIUsa Il Martedì MattIna
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PUBBLiCazioni
– “Faenza 1912 / 2002 – noVant’annI U.o.e.I. - sezione di Faenza” 
 di Federico Lusa.
– Guida escursionistica “gli antichi sentieri attorno al rifugio U.o.e.I. di 

Fontana Moneta” (Brisighella) di Francesco Ferro e Franco Piani con 
traduzione dei per corsi anche in inglese. Edizione ottobre 2000.

– Carta escursionistica “escUrsIonIsMo Fra roMagna e MUgello” 
 I sentieri di Fontana Moneta e il “sentiero garibaldi” da Popolano 
 a Palazzuolo sul senio. Scala 1:25.000, edizione 2005.
– “Festa della Montagna” 36ª edizione - cronistoria di una “festa” sempre nuo va 
 di Giuseppe Sangiorgi.
– Raccolta di informazioni storiche, naturalistiche, culturali e di curiosità sulle escur-  

sioni di “Passeggiando fra natura e storia” a cura di Anna Boschi .
– CD del 1° concorso fotografico internet “la montagna” anno 2002. CD  del 

2° concorso fotografico internet “l’acqua” anno 2003. CD del “Progetto 
Maiestas”, maestà, preghiere di pietra, immagi ni sacre, ... CD della mostra fo-
tografica “Immagini d’acqua” riservata alle classi terze delle scuole medie del 
distretto di Faenza. CD del concorso internazionale anno 2011 “i corti alti: 
la montagna in 180 secondi”.

– Carta escursionistica “aPPennIno tosco-roMagnolo, PercorsI 
escUr sIonIstIcI Fra le VallI del laMone e del senIo” aggiornata 
con i sen tieri “garibaldi” e “Frassati”. Scala 1:25.000, edizione 2012.

– “1911 - 2011 U.o.e.I. cento annI dI orIzzontI 
 storIe dI UoMInI e PassIone Per la Montagna” 
 di Francesco Fernandes e Alberto Benini, curatore Piergiorgio Finulli.
– catalogo della mostra fotografica nazionale itinerante “1° centenario del-

la U.o.e.I. 1911-2011”.
– “storia della festa della montagna – U.o.e.I. Faenza 2012” (allegati due CD) 

di Carlo e Giuseppe Sangiorgi.
– “sentIero garIBaldI - lungo la trafila garibaldina da Modigliana 
 a Palazzuolo sul senio” di Bruno Melandri e Pietro Cavina.

 CartoGraFia DEi SEntiEri
 DELL’EMiLia-roMaGna
La Regione Emilia-Romagna ha approntato la cartografia dei sentieri della Re-
gione sul sito internet: www.appenninoeverde.org 
Navigando nel sito http://sentieriweb.regione.emilia-romagna.it si possono 
individuare i sentieri tracciati dalla Sezione U.O.E.I. di Faenza e riportati nella 
carta “Appennino Tosco-Romagnolo”.

 rEGoLaMEnto Di PartECiPazionE
 aLLE attiVitÀ DELL’U.o.E.i.
La partecipazione alle attività organizzate dalla Sezione comporta l’accettazione 
integrale del regolamento escursioni dell’U.O.E.I. di Faenza, compreso l’eso-
nero della Associazione, degli organizzatori e degli accompagnatori da qualsi-
asi responsabilità. I soci in regola col tesseramento usufruiscono di copertura 
assicurativa per responsabilità civile verso terzi e chi partecipa alle escursioni 
o gite deve essere obbligatoriamente assicurato per gli infortuni. In merito alla 
polizza infortuni precisiamo che non tutte le persone sono assicurabili o sono 
assicurabili con un patto speciale non contemplato in polizza; di conseguenza 
raccomandiamo di documentarsi personalmente sulle condizioni di assicura-
zione depositate presso la nostra sede sociale di Faenza, viale A. Baccarini 27 
oppure presso la sede della Compagnia Assicuratrice Reale Mutua di Faenza. 
L’escursionista deve essere dotato di attrezzatura ed abbigliamento adeguati ai 
percorsi  montani (in particolare sono obbligatori gli scarponi da trekking). Infine 
si precisa che tutti coloro che partecipano a manifestazioni che prevedono il 
versamento di acconto, che lo stesso non viene restituito qualora l’interessato 
non partecipi e non trovi un suo sostituto; la medesima regola vale naturalmente 
anche per chi si è prenotato senza il pagamento dell’acconto, che resterà impe-
gnato a versare alla prima occasione.

 ProGraMMi U.o.E.i. … DoVE?
– Nelle bacheche di: Faenza, viale Baccarini n. 27 e via Manfredi (vicino biblioteca).
  Castelbolognese, piazzale Cappuccini n. 2.
  Russi, sotto il loggiato della piazzetta Dante.
  Solarolo, sotto il Loggiato del Palazzo Comunale.
– Nei settimanali faentini “Il Piccolo” e “Sette Sere”.
– Nella sede della Consulta Faentina delle Associazioni, via Laderchi n. 3, Faenza.

inForMazioni E PrEnotazioni
sede socIale: FAENZA - v.le Alfredo Baccarini, 27 - Tel./Fax 0546 664925
faenza.uoei.it - uoei.faenza@alice.it - FACEBOOK: “UOEI.FAENZA”
Orario di apertura: martedì dalle ore 10 alle ore 12, mercoledì dalle ore 21 alle 
ore 23 e sabato dalle ore 10 alle ore 12. 
Codice fiscale 90000740390 - Partita IvA 02302830399.

consIglIo dIrettIVo sezIonale
• gulmanelli Pier giorgio - Presidente - cell. 339 2626493;
• Vignoli anna Maria - vice Presidente - tel. 0546 32523 - cell. 338 1497708;
• Montanari stefano - vice Presidente - tel. 0546 40111 - cell. 338 7783405;
• cavina Pietro - Segretario; intrattenimenti e tempo libero -
                           tel. 0546 54007 - cell. 347 8364009;
• Villa Maria teresa - Cassiera - tel. 0546 656190 - cell. 338 9637403;
• Bubani alessandro - Consigliere - tel. 0546 664885 - cell. 339 4483956;
• Buranti cristian - Consigliere - cell. 328 0810477;
• gallegati alessandro - Consigliere - cell. 338 6417976;
• gardella rosanna - Consigliere (dal 1° settembre 2016)
   tel. 0543 84944 - cell. 349 3418659;
• sangiorgi giuseppe - Consigliere e addetto stampa -
                              tel. 0546 28816 - cell. 338 7462356;
• Venturi Mirella - Consigliere; archivio e vice-segretaria nazionale -
                            tel. 0546 681965 - cell. 366 1044379. 

collegIo deI reVIsorI deI contI
• sangiorgi carlo
• camporesi adolfo
• giangrandi Valeria

collegIo deI ProBIVIrI
• Bergamini Mario
• zanelli Bruno

aMIcI del MaH-Jong
• Venturi Mirella - referente - tel. 0546 681965.

cento KM. del Passatore
• Vignoli anna Maria - rappresentante U.O.E.I.
 tel. 0546 32523 - cell. 338 1497708.

escUrsIonIsMo
• Buranti cristian - responsabile - cell. 328 0810477;
• Biraghi Massimo - tel. 0546 656190 - cell. 348 9146680;
• Bombardini elio - addetto alle bacheche U.O.E.I. - cell. 333 1841751;
• Boschi anna - tel. 0544 1883550 - cell. 335 5265966;
• Cavina Pietro - tel. 0546 54007 - cell. 347 8364009;
• Donati Luigi - cell. 338 7193265;
• Ferro Francesco - cell. 338 7119104; 
• galeotti gabriella - tel. 0546 660505 - cell. 338 7613953;
• giangrandi Valeria - tel. 0546 21062 - cell. 338 6412023;
• suzzi sergio - tel. 0546 32097 - cell. 339 8350652.

Faenza... Passo doPo Passo 2.0
• gallegati alessandro - referente - cell. 338 6417976.

Festa della Montagna
• sangiorgi giuseppe - responsabile - tel. 0546 28816 - cell. 338 7462356;
• sangiorgi carlo - tel. 0546 28816.

Fontana Moneta
• Vignoli anna Maria - responsabile del Comitato di gestione
 tel. 0546 32523 - cell. 338 1497708;
• cavina Pietro - referente manutenzione Rifugio - cell. 347 8364009;
• Venturi Maria rosa - gestione presenze - tel. 0546 26525;
• spada emanuela - gestione presenze - tel. 0546 28168;
• Visani Veltra - gestione presenze - tel. 0546 26847.

Foto clUB “IMMagInI dal Mondo”
• Biraghi Massimo - responsabile - tel. 0546 656190 - cell. 348 9146680;
• gulmanelli Pier giorgio - cell. 339 2626493.

PolIsPortIVa
• locatelli Franco - addetto ai corsi di ginnastica presciistica
 cell. 347 7300294.

redazIone de “Il sentIero”
• gulmanelli Pier giorgio - responsabile - cell. 339 2626493;
• Cavina Elisa - segretaria - tel. 0546 22054.

redazIone de “Il sentIero.net” faenza.uoei.it - uoei.faenza@alice.it
• Liverani Alfredo - referente - tel. 0546 22856 - cell. 333 3308598
 alfredo.liverani@gmail.com;
• Biraghi Massimo - tel. 0546 656190;
• gardella rosanna - tel. 0543 84944;
• gulmanelli Pier giorgio - cell. 339 2626493.

scI clUB
• Bubani alessandro - responsabile - tel. 0546 664885;
• Piazza Marco - referente Junior Ski Team - cell. 373 7797228;
• Montanari stefano - tesseramento FISI - tel. 0546 40111 - cell. 338 7783405.

tesseraMento U.o.e.I. e segreterIa  
• cavina Pietro - tel. 0546 54007 - cell. 347 8364009.

tUrIsMo e cUltUra
• Vignoli anna Maria - tel. 0546 32523 - cell. 338 1497708;
• Villa Maria teresa - tel. 0546 656190 - cell. 338 9637403;
• gardella rosanna - tel. 0543 84944 - cell. 349 3418659.

tESSEraMEnto 2017
Premesso che l’anno sociale U.O.E.I. inizia il 1° gennaio e termina il 31 di-
cembre e che nel costo del bollino è compresa l’Assicurazione Responsabi-
lità Civile verso Terzi, si invitano i Soci a mettersi tempestivamente in regola 
onde poter usufruire di questa importante forma di assicurazione. 

Le quote sociali per l’anno 2017 sono:

- socio ordinario maggiorenne singolo € 15

- socio ordinario maggiorenne famigliare  € 12

- socio minorenne (inferiore a 18 anni) €   5

- tassa prima iscrizione soci maggiorenni €   2 

- tassa prima iscrizione soci minorenni esenti

Il rinnovo del tesseramento può essere effettuato presso la sede sociale di 
Faenza, viale Baccarini 27, tel. 0546 664925; presso la Oreficeria “Argnani” di 
Argnani Marco, Corso Mazzini 42/b, tel. 0546 663203, Faenza; presso il “Pa-
stificio artigianale di Daniele Lusa - bottega storica”, corso Saffi 24/c, Faenza, 
tel. 0546 663915; presso i vari responsabili di settore.
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CAMPER E PLEIN AIR
la sede U.o.e.I. dI VIale BaccarInI n. 27 - Faenza è aPerta aI caMPerIstI Il terzo gIoVedì dI ognI Mese. 
agosto “chiuso per ferie”!
steFanIa lasI, referente, tel. 0546 26387 - cell. 333 3496635;
cInzIa sardella, segreteria e tesseramento, cell. 349 1279151;
raUl tassInarI, cell. 347 6072846 e vANNI PICCHI cell. 340 8328568: web e immagini.

E’ organizzata per i giorni 9 e 10 settembre 2017 la 
terza edizione delle caMPerIadI, l’Olimpiade 
dei Camperisti; la sede prescelta è l’area camper di 
PORTO CORSINI.
Venerdì 8 settembre: ore 18.00 brindisi di benve-
nuto nell’area camper.
sabato 9 settembre - mattina: 1ª disciplina: Cal-
cio. Sono previste 5 prove da distanza regolamen-
tare. 2ª disciplina: Caveja. Sono previsti 5 lanci dal-
la distanza di 5 metri. 
sabato 9 settembre - pomeriggio: 3ª disciplina: 
Freccette. Sono previsti 5 lanci dalla distanza di 5 
metri. 4ª disciplina: Tiro con l’arco. Sono a dispo-
sizione 4 frecce.
domenica 10 settembre - mattina: 5ª disciplina: 
Pallacanestro. Sono previsti 5 tiri liberi da distanza 
regolamentare. 6ª disciplina: Golf. 
domenica 10 settembre - pomeriggio: tutti in 
spiaggia.
Si deciderà al momento come e quando effettuare 
eventuali spareggi. 
Le premiazioni saranno effettuate durante il pranzo 
sociale della domenica; in caso di maltempo c’è la 
possibilità di trovare rifugio in un locale che ci verrà 
messo a disposizione dalla Pro Loco.
Sulla base di quanto deliberato nelle preceden-
ti edizioni delle CAMPERIADI al fine di evitare 
eventuali accumuli di premi, i vincitori di più trofei 
dovranno rinunciare a favore del 2° classificato. 
verranno stilate due classifiche generali, una se-
nior ed una junior, mentre le classifiche delle varie 
discipline saranno uniche. Saranno ammessi alle 
competizioni anche parenti ed amici presenti alla 
manifestazione.
Il costo di una giornata nell’area camper, compreso 
l’uso del barbecue, allaccio, scarico e carico, è di 
10 euro, la doccia fredda è gratuita, mentre la doc-
cia calda costa 1 euro.
L’eventuale uso del locale per il pranzo avrà un co-
sto cumulativo di 70 euro. Il costo del pranzo è da 
definire.
Il suddetto programma è da intendersi “di massi-
ma” e potrà essere suscettibile di variazioni ad in-
sindacabile giudizio della Organizzazione.
adesIonI entro il 2 settembre a vanni Picchi 
cell. 340 8328568.

Il ritrovo è nell’area sosta camper di carPegna, 
località adagiata alla base dell’omonimo monte, 
la cui storia ruota intorno alla famiglia dei conti di 
Carpegna che diedero origine anche ai Malatesta 
e ai Montefeltro. Si visitano: il centro con il son-
tuoso palazzo dei conti, lo stabilimento “Carpegna 
Prosciutti” che produce uno dei 5 prosciutti DOP 
italiani, ed il laboratorio “Antica Stamperia” che 
realizza le tele impresse artigianalmente a ruggi-
ne. La seconda tappa sarà FrontIno, il comune 
più piccolo del pesarese, delizioso borgo fortifi-
cato riconosciuto tra i “Borghi più belli d’Italia” e 
Bandiera Arancione. Da vedere la grande fontana 
monumentale, la torre civica del 1300, il convento 
di Montefiorentino, il Monastero di San Girolamo, 
ecc. Nell’antico Mulino di Ponte vecchio, recente-
mente restaurato, è illustrata la storia del pane. Alla 
domenica trasferimento a Macerata FeltrIa, 
la Pitinum Pisaurense romana, considerata la pic-
cola capitale della zona, dotata anche delle Terme. 
visita del suo centro storico o “Castello” che ha 
edifici di pregio, tra cui il Palazzo del podestà, la 
Torre civica, palazzi nobiliari, il Teatro Battelli, di 
gusto liberty. E’ visibile il Museo della radio d’epo-
ca, secondo in Italia dopo quello di Torino.
adesioni entro sabato 16 settembre a Mauro 
Betti cell. 3358346185 o a Cinzia cell. 3491279151.

LUOGHI E PERSONAGGI 
DELL’APPENNINO BOLOGNESE 
Nel 3° week end di marzo, dopo la serata trascor-
sa a vergato al sabato mattina siamo a riola in 
visita alla moderna chiesa del finlandese Alvar AAl-
to, un’architettura lontana dal nostro gusto e non 
molto significativa, però il campanile e il luminoso 
interno trasmettono un senso di essenzialità. Poi 
visitiamo la vicina rocchetta Mattei, sorta sulle 
rovine dell’antica rocca di Savignano. 
L’accompagnatrice della Pro-loco spiega che nel 
1850 il conte cesare Mattei (1809-1896) diresse 
personalmente i lavori in questo singolare castel-
lo, con torri, cupole a cipolla, parti gotiche, altre 
parti arabeggianti (ci sono ambienti che riprendono 
l’Alhambra di Granada e la Mezquita di Cordoba) e 
altre liberty. Il conte Mattei, letterato e politico, fu 
pure medico autodidatta e in questa dimora con-
dusse le ricerche sulla medicina elettromeopatica, 
ospitando pazienti ed illustri personaggi che arriva-
vano anche da molto lontano. La Cassa dei rispar-
mi di Bologna nel 2005 ha acquistato la Rocchetta, 
realizzandovi lavori di consolidamento e restauro 
ed aprendola al pubblico nell’agosto 2015.

da 9 al 10 settembre 2017

CAMPERIADI 2017
dal 6 al 8 ottobre 2017

NEL MONTEFELTRO MARCHIGIANO

L’autunno è il periodo della raccolta e della spremitu-
ra delle olive, per ricavarvi uno degli alimenti essen-
ziali della dieta mediterranea: l’olio. In molti paesi e 
frantoi si realizzano momenti di incontro per la sco-
perta di luoghi, tradizioni, per la diffusione della cul-
tura dell’olio e per la degustazione dell’olio nuovo. 
Quando sarà stata prescelta la destinazione verrà 
data comunicazione con le informazioni sull’uscita.

novembre 2017

USCITA PER L’OLIO NUOVO

DOVE SIAMO STATI

vedendo in lontananza la cima innevata del Cor-
no alle Scale, dopo alcuni km. di curve  arriviamo 
a scola di Vimignano. Ci accoglie l’Associazione 
“Sculca” con cui andiamo alla scoperta di questo 
“borgo magico” che resiste intatto da quando era 
posto di guardia al confine che divideva i territo-
ri longobardi da quelli bizantini. vediamo edifici e 
case-torri, la meridiana da poco restaurata, il forno 
pubblico, il cipresso-patriarca di più di 700 anni, la 
chiesetta di San Pietro e l’oratorio di San Rocco.
A grizzana Morandi, dopo la sistemazione nel 
parcheggio che i vigili ci hanno riservato, raggiun-
giamo la locanda “I fienili del Campiaro” per cena, 
con ritorno sotto le stelle. La domenica mattina ci 
occupiamo del secondo personaggio di quest’u-
scita, cioè il pittore-incisore giorgio Morandi, 
(1890-1964) che trascorreva a Grizzana i periodi 
estivi, trovandovi quiete e soggetti per le proprie 
opere: case isolate, fienili e colori luminosi e intensi 
che nell’abitazione di Bologna non aveva. 
Interessanti gli arredi della sua casa (ora museo) 
che condivideva con le tre sorelle, in particolare, lo 
studio con colori, tele e pennelli e gli oggetti delle 
sue famose nature morte: vasi, brocche e scatole. 
Colpisce la presenza di tanti barattoli di Ovomalti-
na, preferiti per la loro semplicità e presenti in di-
verse sue nature morte. Dopo il pranzo alla trattoria 
“Pina” raggiungiamo nuovamente i fienili del Cam-
piaro, dove c’è anche l’archivio-museo del conte 
Cesare Mattei. Di questo personaggio, attraverso 
foto d’epoca e documenti, approfondiamo ulterior-
mente le sue alterne vicende, l’attività nel campo 
dell’elettromeopatia ed i tanti contatti che ebbe. 

Rosanna G.
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NEL TERNANO 
PER IL PONTE DEL 1° MAGGIO 

del materiale lavico che, data la sua particolare ed 
unica composizione chimica, è stato chiamato “ve-
nanzite”. Per la cena ci spostiamo presso il Bivio 
del Moro dove ci raggiunge, come promesso, il sin-
daco che ci offre una bottiglia per il brindisi; è dav-
vero piacevole sentirsi accettati in questa maniera.
La domenica arriviamo a Ficulle, accolti da un vero 
e proprio comitato di ricevimento: l’assessore al 
turismo, componenti del FAI locale, alcuni volonta-
ri della Pro Loco ed un paio di ragazzi del liceo che 
sono qui a fare esperienza come accompagnatori. 
I ragazzi ci fanno da guida all’interno della Chiesa 
di Santa Maria Nuova, del XvII sec. in stile tardo 
rinascimentale, mentre le signore della Pro Loco ci 
accompagnano per il vecchio borgo fino a salire 
sulla torre della Porta del Sole, da cui si domina 
l’intero borgo e la stupenda vallata fino alle pendi-
ci del monte Amiata. visitiamo anche il laboratorio 
dell’ultimo artigiano di terrecotte rimasto e assi-
stiamo alla realizzazione di alcuni manufatti. Ac-
canto al laboratorio, in un orto, ci viene offerto un 
piccolo rinfresco dagli ospitali Ficullesi. vediamo 
l’antica Pieve di Santa Maria vecchia, col portale 
gotico ed alcuni affreschi di pregevole fattura. A 
sera partecipiamo al cantamaggio, un rito di an-

SCONTO SULLE BOMBOLE 
GAS PROPANO PER IL CAMPER
Si informa che è stata concordata con la Ditta 
CAMO di Faenza la convenzione che consente 
l’acquisto di bombole di gas propano normali 
o in composito al prezzo di euro 19,80 i.v.a. 
inclusa. CAMO ha sede in via Corleto 8/A e per 
ottenere l’applicazione del prezzo convenzio-
nato i camperisti devono presentare la tessera 
di iscrizione aggiornata.

CARTOLINE DEI SOCI
ABBIAMO RICEVUTO CARTOLINE E SALUTI 
INDIRIZZATI ALLA SEZIONE U.O.E.I. DA:
-  Gianfranco Montevecchi da Tarrafal 
 (Capo Verde); 
-  turisti U.O.E.I. da Sorrento; 
-  turisti U.O.E.I. dalla Spagna; 
-  da Maria Rosa, Romano e amici dall’Olanda; 
-  turisti ed escursionisti 
 dal Raduno nazionale a Zagabria.
GRAZIE A TUTTI VOI!!!

I Diari delle uscite camper sono 
consultabili nel sito www.faenza.uoei.it 

alla voce “Racconti e immagini”.

CONVENZIONI ACTITALIA
Nel sito www.actitalia.it sono indicati gli sconti 
per aree di sosta, campeggi, parchi, ecc. ot-
tenibili esibendo la tessera dell’anno in corso.

La scarzuola è la nostra meta nel ternano: è il 
complesso della “Città Ideale”, realizzato dall’ar-
chitetto Tomaso Buzzi nella metà del secolo scorso 
sistemando un convento fondato nel XIII sec. da 
San Francesco. Si tratta, a mio parere, di un’ac-
cozzaglia di mostri e fabbricati strani pieni di sim-
bolismi surrealisti, magici, geometrici ed evocativi. 
Comunque è qualcosa di diverso ed interessante. 
Nel primo pomeriggio ci spostiamo a san Venanzo 
dove ci raggiunge per un saluto il sindaco del pae-
se. visitiamo quindi il museo vulcanologico accom-
pagnati dal prof. Lucio Fringuelli, un tipo davvero 
positivo che rende la visita estremamente interes-
sante e coinvolgente; ci parla dell’origine dell’area 
vulcanica di San venanzo e ci introduce nell’affa-

tiche origini pagane (ed anche un po’ goderecce) 
che inneggia all’arrivo della primavera. Compria-
mo a 3 euro un boccale in coccio legato con uno 
spago da appendere al collo e ad ogni banco ci si 
presenta “armati” senza dovere utilizzare bicchieri 
di plastica. Si mangia, si beve gratuitamente e c’è 
musica. viene distribuito un volantino che riporta il 
testo di una filastrocca che, dopo un po’, tutti can-
tiamo a squarciagola e che inneggia alla gioia per 
l’arrivo dell’estate, canta la fecondità della terra e 
degli animali, esorcizza il male, scaccia la tristezza 
e trasmette un messaggio di vitalità e di speran-
za. Coinvolgente. Punto interessante della festa è 
il banco dove viene proposta la porchetta, sublime. 

L’ultimo giorno arriviamo a città della Pieve dove 
visitiamo la Cattedrale, con le sue preziose tavole 
del Perugino (Pietro vannucci, nato qui nell’allora 
Castel della Pieve e perugino di adozione) e di se-
guito l’Oratorio di Santa Maria dei Bianchi, con l’o-
pera più importante che il Perugino ha lasciato alla 
sua città natale, l’Adorazione dei Magi. Molto cu-
rioso anche il vicolo Baciadonne, una delle vie più 
strette d’Italia. Prendendo la strada di casa con-
cludiamo che si è trattato di un viaggio nell’Umbria 
meno conosciuta, ma decisamente piacevole.

Vanni Picchi

scinante mondo dei vulcani e della geologia in ge-
nerale. Poi ci accompagna nel vicino parco, dove 
facciamo un percorso naturalistico didattico all’in-
terno della colata lavica più importante e abbiamo 
anche la possibilità di raccogliere alcuni frammenti 
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FOTO-CLUB IMMAGINI DAL MONDO
14° CONCORSO 

FOTOGRAFICO DELLA “TORRICELLI”
La Riunione Cattolica “E.Torricelli” di Faenza indice il concorso per stampe a colori e in bianco e nero 
a tema libero, con due premi speciali, uno per la miglior foto avente per tema “oggetti e sculture in 
ceramica”, l’altro, sempre a tema libero, riservato a partecipanti “Under sedIcI”.
Ogni autore può inviare non più di quattro stampe di dimensioni massime 30x40 cm esatti e, se inferiori, 
montate su cartoncino della medesima dimensione massima.
termine di presentazione: sabato 30 settembre 2017. Sono previsti tre premi in denaro oltre al premio 
speciale di un’ opera artistica in ceramica offerta dall’Ente Ceramica di Faenza.
la premiazione si terrà alle ore 18 di sabato 28 ottobre 2017 alla quale seguirà l’inaugurazione della 
mostra fotografica che rimarrà aperta fino al 6 novembre.

Il regolamento del concorso verrà inviato anche ai partecipanti delle precedenti edizioni via posta elet-
tronica e sarà reperibile presso i negozi di articoli fotografici nonchè presso la sede del Circolo in via 
Castellani, 25 - Faenza.

esarcotoUrs via Salara 41 Ravenna • tel. 0544 215343
PUnto rosso via Bufalini 20 Forlì • tel. 0543 35577

Viaggi di gruppo
dai fiducia alla professionalità

FONTANA MONETA
Una splendida giornata di sole ha accompagnato la festa di 
primavera del 21 maggio. Tanti i soci e gli amici presenti nel 
nostro rifugio per godere il calore del sole primaverile, ballare, 
cantare, andare in escursione, partecipare alla gara delle torte e 
alla lotteria con i premi offerti dai nostri sponsor: agrIntesa, 
Banca dI credIto cooPeratIVo, cantIna deI collI 
roMagnolI, claI IMola, conad arena, conad co-
Fra cIcogne, conserVe ItalIa (ValFrUtta BarBIa-
no), consorzIo VInI dI roMagna e reKIco caFFè. 
Foto di Massimo Biraghi.

FONDATA UNA NUOVA SEZIONE U.O.E.I.
nel mese di marzo il consiglio centrale dell’U.o.e.I. ha approvato alla unanimità la costituzione 
di una nuova sezione nel Verbano. la sezione denominata “U.o.e.I. Val grande”, con sede in 
san Bernardino Verbano (VB), viene a far parte della nostra associazione. Un caloroso saluto ai 
soci della nuova sezione U.o.e.I. da parte del Presidente, del consiglio direttivo e dei soci tutti 
della sezione di Faenza.  

ATTENZIONE!!!
NUOVA BACHECA U.O.E.I. DI FAENZA 

IN VIA MANFREDI VICINO ALLA BIBLIOTECA

TESSERAMENTO U.O.E.I. ANNO 2017
Per gli iscritti almeno dal 
2014 in omaggio il libro 
del centenario nazionale 
“U.O.E.I. CENTO ANNI DI 
ORIZZONTI” da ritirare in 
sede. Invitiamo i soci che 
non hanno ancora rinnovato 
la tessera per il 2017 a prov-
vedere a questo piccolo ma 
significativo adempimento. 
Il tesseramento può esse-

re effettuato presso la sede sociale di Faenza in viale 
Baccarini 27; presso i responsabili di settore; presso 
l’Oreficeria “Argnani” di Argnani Marco, corso Mazzini 
42/b - Faenza, tel. 0546 663203; presso il “Pastificio ar-
tigianale di Daniele Lusa - bottega storica”, corso Saffi 
24/c - Faenza, tel. 0546 663915.

PASI SANTE
di Dalla Pianta alvaro & C.snc

officina autorizzata WAbco
diagnostica IvEco - TExA serviCe
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45ª EDIzIONE 100 kM DEL PASSATORE
CALCATERRA CENTRA LA DOZZINA. LA CROATA SUSTIC FA TRIS E RECORD

Chiamatela, se volete, la cento dI calcaterra, 
signore assoluto e incontrastato della Firenze-Faen-
za che ha vinto per la dodicesima volta consecu-
tiva (foto 2). Un record incredibile che probabilmen-
te non teme confronti in Italia e nel mondo a livello 
sportivo. La Cento Km del Passatore continua ad 
essere l’ultramaratona più affascinante, di maggior 
tradizione e prestigio internazionale tra le oltre 150 
che si disputano in tutto il mondo e Calcaterra è 
sempre il suo padrone. Il tempo sul traguardo di 
piazza del Popolo (7h 03’ 54”) non è stato al li-
vello delle sue corse più veloci, ma non ha avuto 
mai problemi, controllando la gara fin dall’inizio. Il 
campione romano prendeva il comando a vetta le 
Croci (km 16,5) e allungava sui rivali. A metà gara, 
al passo della colla di casaglia Calcaterra (foto 3) 
transitava per primo dopo 3 ore e mezzo (a lui per 
l’ennesima volta il “gran Premio della Montagna 
Francesco calderoni”, foto 1, dell’U.O.E.I. faenti-
na), seguito a circa 4’ dal reggiano Andrea Zambelli 
e poi dal francese Hervè Seitz. A oltre 11 minuti la 
croata Sustic, poi la bresciana Gotti. 
A Brisighella il vantaggio di Calcaterra era molto 
largo e tale rimaneva a Faenza dove il fantastico ul-
trarunner romano giungeva ancora una volta primo 
doppiando il record di vittorie (sei) stabilito negli 
anni ‘90 dal russo Alexei Kononov. Calcaterra pre-
cedeva così di 4’18’’ il reggiano di Scandiano An-
drea Zambelli e di 15’7’’ il transalpino Seitz. Quarto 
posto assoluto per il brisighellese di San Martino in 
Gattara Marco Serasini (7h 32’ 35’’), seguito dalla 
straordinaria Nikolina Sustic (7h 34’ 36’’), poi Carlo 
Agostinetto e Laura Gotti (7h 47’ 18’’), l’altro tran-
salpino Hertze Dominique (7h 52’ 43’’), Luigi vivian 
(7h 53’ 26’’), veronika Jurisic (8h 01’ 12’’) al decimo 
posto. Al traguardo di Faenza sono giunti 2.188 
podisti su 2.705 partenti, tra cui oltre 100 prove-
nienti da 31 paesi esteri.
Primi faentini, a cui è andato il premio “Federi-
co e Vincenzo lusa” messo in palio da Daniele, 
figlio dell’indimenticato presidente U.O.E.I., sono 
stati antonio angelino (foto 4), 42° con il tempo di 
9h 11’ 52’’, ed elisa zannoni (foto 5), 49ª assoluta 
con 9h 22’ 12’’, anche miglior podista romagnola.

GIORGIO CALCATERRA, 
IL SIGNORE DELLA CENTO
L’imperatore romano ha centrato la dozzina vin-
cendo per la dodicesima volta consecutiva la Cen-
to del Passatore Firenze-Faenza. Che si può an-
cora aggiungere su Giorgio Calcaterra, il podista 
(nato a Roma l’11 febbraio 1972) con cui si iden-
tifica ormai la corsa. Arrivò e fece subito centro 
e nessuno più l’ha battuto. Sempre avanti a tutti. 
suo il record della corsa, stabilito nel 2011 in 
6h 25’ 49”. In questi dodici anni da dominatore sul 
traguardo di Faenza, Calcaterra si è uno dimostra-
to uno degli esponenti di massimo spicco a livel-
lo mondiale in termini di partecipazioni e distanze 
complessive percorse. Per tre volte ha conquistato 
il titolo di campione mondiale ed europeo nella 100 
km su strada con la maglia azzurra (mai sul trac-
ciato del Passatore che non ha più avuto l’onore di 
gara iridata dalla prima e unica volta nel 1991): a 

Tarquinia, poi a Winschoten in Olanda e a Seregno.
E pensare che solo nel 2006 Calcaterra ha esordi-
to sulla distanza della 100 km. Prima è stato uno 
straordinario instancabile maratoneta: 175 corse in 
10 anni, tra il 1998 ed il 2008, ben 31 maratone 
solo nel 2004. Nel 2000 oltre a fissare il suo per-
sonale sulla distanza (2h13’15”), stabilì il record 
mondiale di maratone corse in un anno sotto le 
2h20’ (ben 16), ricevendo per questo un prestigio-
so riconoscimento dalla rivista specializzata ame-
ricana Runner’s World. Una leggenda, una figura 
di riferimento per migliaia di runners e sportivi in 
genere. “Correre è la mia vita” è il titolo della sua 
autobiografia, in cui il più grande ultramaratoneta 
italiano di tutti i tempi racconta con una semplicità 
disarmante la sua passione per la corsa, l’origine 
delle sue motivazioni profonde e la sua filosofia di 
vita basata sul valore assoluto della libertà: mai ti-
tolo fu più centrato.

NIKOLINA SUSTIC, 
IL BEL SORRISO DELLA CENTO  
Quest’anno ha vinto per la terza volta conse-
cutiva la Firenze-Faenza (foto 6) conquistando 
il “trofeo Elio Assirelli” e soprattutto, impiegando 
7h 34’ 36” a completare il percorso, ha stabilito il 
record della gara che resisteva dal 2012 firmato da 
Monica Carlin. Il sorriso di Nikolina Sustic, nata a 
Spalato il 24 luglio 1987, è un simbolo della corsa, 
perché la podista croata affianca alla grazia e alla 
freschezza, grande cuore e straordinaria determi-
nazione. 
Terza assoluta nell’edizione del 2016 (altro primato) 
Nikolina in carriera è stata prima donna all’Ultrama-
rona del Gran Sasso (7ª assoluta), seconda asso-
luta alla Stockholm 100 km Ultramarathon - open 
race del 2015 (dove ha vinto in campo femminile 
l’anno prima) e stabilito il record assoluto croato 
alla 12 ore della gara internazionale Forest Gump.
A correre Nikolina ha iniziato tardi, perché prima 
praticava la pallacanestro assieme a sua sorella, 
ma, una volta scoperto il running è stato un grande 
amore. A ventitré anni ha corso la sua prima Ultra. 
Si allena e prepara da sola. Il suo grande sogno 
sportivo è partecipare all’Ironman, gara estrema di 
triathlon, e magari prima alla maratona alle Olim-
piadi di Tokyo del 2020. 

MARCO SERASINI, 
IL BRISIGHELLESE VOLANTE
vive a San Martino in Gattara a pochi chilometri dal 
rifugio U.O.E.I. di Fontana Moneta.
Marco Serasini, brisighellese, nato il 31 agosto 
1978, portacolori della Asd Tosco-Romagnola è 
da qualche anno uno degli atleti di spicco della 
Firenze-Faenza (foto 7) dove conta quattro par-
tecipazioni: 2011, 2012, 2013 con terzo posto e 
2017 conclusa in quarta posizione, piazzamento 
che gli è valso (assieme alla Maratona del Lamone 
e alla 50 Km di Romagna) la vittoria del Trittico di 
Romagna, con il tempo totale di 13 ore 39’ 56”. 
Quest’anno Serasini è arrivato anche secondo alla 
60 km di Seregno della Brianza e, a fine giugno, 
settimo alla difficile Pistoia-Abetone. 

Giuseppe Sangiorgi
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• Vendita e consulenza software gestionale
• Progettazione e installazione reti locali e geografiche
• Vendita personal computer e server di rete
• Vendita e installazione sistemi operativi windows e linux
• Servizi internet

Via Ercolani 11/B • 40026 Imola BO
Tel. 0542 633803 • Fax 0542 643821

mginfo@mginfo.it • mginfo.it

CONQUISTATO IL TITOLO DI CAMPIONE ITALIANO SINGOLO
Siamo nel pieno di questa 
caldissima estate e si è 
concluso il calendario delle 
gare federali FIAMJ 2017 
che prevede i Titoli per il 

Campionato Italiano, il Campionato Faentino e il 
Campionato Regionale in tre modalità: a squadre, 
a coppie e singolo. In calendario è previsto anche il 
Titolo di “Campione dei Campioni” riservato solo a 
chi ha nel tempo conquistato un titolo e relativa ma-
glia. Come gruppo magionisti U.O.E.I siamo riusciti 
ad avere qualche soddisfazione con piazzamen-
ti individuali ma soprattutto è stato conquistato 
un titolo: quello di “campione Italiano singolo” 
vinto da laura erbacci (al centro della foto) nella 
gara del 17 maggio al circolo Rione Bianco, ma non 
abbiamo ancora vinto il Titolo 
di Campione dei Campioni. 
Ora si va in vacanza. Ne ripar-
leremo a settembre quando, 
con le batterie cariche, dovre-
mo riorganizzarci per riuscire 
a presentarci ancora con due 
squadre e non sarà semplice, 
ma contiamo sulla voglia di 
gareggiare lealmente e di di-
vertirci per disputare il Torneo 
“Coppa Città di Faenza” che si 
concluderà a fine anno.
Un augurio a tutti di trascor-
rere una serena e spensierata 
estate. Rimane sempre valido 
l’invito a partecipare al gruppo 
del mah-jong e siamo contat-
tabili in sede il mercoledì sera 
e il sabato mattina oppure te-
lefonando al n. 0546 681965.

                           I magionisti

AMICI DEL MAH-JONG

vieni a camminare nei percorsi della città

tutti i martedì e venerdì alle ore:

ore 20.30 (ora solare) - ore 21 (ora legale)

con partenza dalla Piazza della Libertà (fontana monumentale)


