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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI U.O.E.I.
VENERDÌ 24 NOVEMBRE 2017 ALLE ORE 20.30 È CONVOCATA L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DELLA SEZIONE U.O.E.I. DI FAENZA. 

L’AVVISO DI CONVOCAZIONE E’ A PAG. 7.

  LA FESTA DELLA MONTAGNA RIPARTE DA 51

Dopo aver tagliato il traguardo del mezzo secolo, la “Festa della Montagna” 
dell’U.O.E.I. Faenza, torna dal 26 al 28 ottobre con la 51esima edizione. Alla 
sala “Zanelli” del centro fieristico, in viale Risorgimento 3, saranno tre gli 
incontri con inizio alle ore 21 e ingresso libero. 

Giovedì 26 ottobre si potrà ripercorrere la storia dell’alpinismo nella conferen-
za intitolata “Mal di montagna” del giornalista, scrittore e alpinista torinese 
Enrico Camanni che presenterà i suoi due ultimi libri: “Il desiderio di infinito” 
(vita di Giusto Gervasutti-ed. Laterza) e “Storia delle Alpi” (Biblioteca dell’Im-
magine).

Camanni ha aperto una decina di vie nuove e ripetuto circa cinquecento itine-
rari di roccia e ghiaccio sulle Alpi. Fine narratore, ha scritto migliaia di articoli, 
commenti, saggi, introduzioni sulla storia dell’alpinismo, l’ambiente e le tema-
tiche alpine, per quotidiani e periodici. 
E’ stato membro del Gruppo Alta Montagna, istruttore della “Scuola nazionale 
di Alpinismo Giusto Gervasutti” e direttore della “Scuola nazionale di Scialpi-
nismo SUCAI Torino”. Approdato al giornalismo, è stato redattore capo per 
lungo tempo della “Rivista della Montagna”, ha fondato e diretto il mensile 
“Alp” e poi guidato la rivista internazionale di cultura alpina “L’Alpe” (edizione 
italiana), nata da un accordo con il Musée Dauphinois di Grenoble. In 30 anni 
di attività pubblicistica e di ricerca, ha allargato i suoi studi dall’alpinismo alle 
problematiche dell’ambiente 
alpino, unendo più discipline 
e una vasta gamma di com-
petenze.

Venerdì 27 ottobre, serata 
dei “Fratelli di cordata” con  
i due campioni di arrampicata 
Martin e Florian Riegler, un 
marchio di qualità nel mondo 
della scalata, un’accoppiata 

La storia dell’alpinismo con il giornalista e scrittore Enrico Camanni, l’avventura sulle cime più alte con i fratelli bolzanini Florian e Martin Riegler, 
il grande sport con lo slalomista azzurro Stefano Gross, il manager Filippo Bazzanella dalla Val di Fassa sede dei Mondiali Juniores di sci alpino 2019

inscindibile in parete. I genitori han-
no insegnato la libertà di cercare il 
proprio limite ai due fratelli di Bolza-
no, che spinti da una passione infi-
nita per il verticale e da grande mo-
tivazione hanno realizzato una serie 
impressionante di straordinari suc-
cessi, dalle Dolomiti, alle Alpi, fino 
al Karakorum. Qui hanno aperto la 
via “Ramadhan” sul Kako Peak (che 
nella lingua locale significa “fratello 
grande”), una montagna inviolata 
di 4.950 metri con una parete di 
granito di 1.100 metri sul versante 
sud-ovest. 
Per questa impresa hanno ricevu-
to il Premio “Paolo Consiglio” del 
Club Alpino Accademico Italiano 
nel 2013. Martin Riegler, 1980, ar-
chitetto e suo fratello Florian, 1982, 
imprenditore agricolo, sono due 
brillanti esponenti di un alpinismo 
giovane che non segue le mode, ma 
ha come priorità l’esplorazione e l’esperienza. Il titolo della serata richiama 
il libro (Infinito Edizioni) sui due fratelli che portano avanti idee e scelte anti-
conformiste con uno stile pulito, trovando la loro personalissima strada alla 
montagna in mete di estrema difficoltà in posti per lo più isolati.
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Sabato 28 ottobre il gran finale con “Val di Fassa, sfida mondiale”, serata 
dedicata allo sci e agli sport invernali. Ospite il fassano Stefano Gross, 31 
enne in forza al gruppo sportivo Fiamme Gialle, campione di slalom speciale 

che in Coppa del Mondo ha ottenuto una vittoria (sulla pista Chuenisbärgli 
di Adelboden), quattro secondi e sei terzi posti, è giunto quarto a soli cinque 
centesimi dal podio alle Olimpiadi di Sochi, in Russia, nel 2014, anno in cui ha 
conquistato il titolo italiano. “Sabo” è tra gli elementi di punta della nazionale 
e continua la tradizione degli atleti azzurri della Val di Fassa, che dal 2006 con 
il progetto “Piste Azzurre” è il centro federale Fisi delle Nazionali italiane di sci 
alpino e da molti anni si distingue per manifestazioni sportive di alto livello. 
Così sarà per i Campionati Mondiali Junior di sci alpino 2019 al centro di un 
talk show che approfondirà i dettagli dell’evento, con la presentazione in an-
teprima dell’organigramma, del logo e della mascotte, attraverso l’intervento 
del segretario generale del Comitato Organizzatore, Filippo Bazzanella. 
Nel 2019 torneranno in Italia per la settima volta, la seconda in Trentino, i cam-
pionati che, detto con uno slogan ladino, rappresentano “na bela endesfida 
per na gran valèda” (una bella sfida per una grande vallata): in pista 500 atleti 
da 50 nazioni. 

Val di Fassa è anche sinonimo di 
escursioni, arrampicate e rifugi in 
quota: a questi è dedicato il pro-
getto “Rifugio Cardioprotetto”, 
un’iniziativa promossa dal “Tavolo 
della Montagna del Trentino” per 
dotare i rifugi alpini S.A.T. di un 
defibrillatore semiautomatico, che 
viene sostenuta dalla vendita del 
libro “MONTAGNE SENZA VETTA 
- Il coraggio di sentirsi liberi” (New 
Book) di Massimo Dorigoni, so-
cio Accademico del GISM (Grup-
po Italiano Scrittori di Montagna), 
già componente del corpo istrutto-
ri alla Scuola di alpinismo e sci-al-
pinismo “Giorgio Graffer” Cai-Sat 
di Trento, istruttore della scuola 
italiana Nordic Walking. 
Il volume, introdotto da un testo 
dell’alpinista Tamara Lunger, rac-
conta perché in montagna a volte 
con serenità bisogna sentirsi liberi 
di rinunciare e di tornare a casa 
dai propri cari quando mancano 
solo cento metri alla vetta, liberi di 

sentirsi forti nella nostra umiltà, di dire grazie per ciò che si è raggiunto senza 
sfidare il destino, di scegliere di vivere e di non mettere a repentaglio la nostra 
vita e quella di chi ci verrebbe eventualmente a soccorrere nel momento del 
bisogno.

Di questi temi ne parlerà Massimo Dorigoni con la fassana Marika Favè, che 
dopo aver trascorso 20 anni a fare gare di sci, otto nella nazionale azzurra, ha 
conseguito la qualifica, unica donna in Trentino, di guida alpina, affiancando 
questa professione a quella di maestra di sci.

Marika Favè ha contribuito al volume con la sua testimonianza, assieme ad 
altri protagonisti della montagna come Sergio Martini, Franco “Franz” Nicolini, 
Ermanno Salvaterra, Heinrich Steinkotter, Elio Orlandi, Denis Redolfi, Rober-
to Rigotti, Caterina Mazzalai, Francesco Salvaterra, Marco Bozzetta, Andrea 
Concini, Luca Cornella, Mario Corradini, Massimo Dorigoni, Lorenzo Inzigneri, 
Rolando Larcher, Fabio Leoni, Mauro Loss, Vittorina “Vitty” Frismon, Sabrina 
Tamanini, Andrea Zanetti.

Giuseppe Sangiorgi 
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MARTEDÌ INSIEME 2017-2018
 

Con il mese di novembre 2017 riprendono le proiezioni del martedì sera in collaborazione con l’A.S.“O. 
MACRELLI”. La sala situata al n. 13 di piazza Fratti (Sferisterio Comunale di Porta Montanara) Faenza, ci 
aspetta alle ore 20.45 per un nuovo ciclo di proiezioni dei soci e degli illustri ospiti.

CALENDARIO DELLE PROIEZIONI

•  21 novembre 2017 - “IL GRANDE NORD DI ARGENTINA E CILE - Viaggio del cactus e del cobre”. 
 Proiezione di Raul Tassinari e Rosanna Gardella.

•  28 novembre 2017 - “CROAZIA: RADUNO NAZIONALE U.O.E.I.”. Proiezione di Renato Avato.

•  19 dicembre 2017 - “ANDALUSIA: UN VIAGGIO DELL’U.O.E.I.”. 
 Proiezione di Maria Teresa Villa e Massimo Biraghi.

•  16 gennaio 2018 - “IL PARCO NAZIONALE DI YELLOWSTONE E ALTRE MERAVIGLIE”. 
 Proiezione di Rosalba Pezzi.

•  30 gennaio 2018 - “POLONIA: UN VIAGGIO DELL’U.O.E.I.”. 
 Proiezione di Maria Teresa Villa e Massimo Biraghi.

•  13 febbraio 2018 - “CON L’ INDIA NEL CUORE. VIAGGIO DA BENARES A MUMBAY TRA UOMINI E DEI”. 
 Proiezione di Franco Ferretti e Doriana Rambelli.

•  27 febbraio 2018 - “IL PICCOLO TIBET: LADAKH INDIA DEL NORD”. 
 Proiezione di Giancarlo Badiali e Maria Adele Ciani.
 
Buon divertimento!

Massimo Biraghi

CON L’INDIA NEL CUORE
Un viaggio in India significa attraversare un mondo che non ci appartiene, ma che entra prepotente-
mente nei nostri cuori. Sorpresa, stupore, occhi neri che scrutano dentro, ricerca, silenzio di fronte 
all’irreale, consapevolezza dell’impotenza, turbamento interiore quando le mille domande non trova-
no una risposta, è questo che ci riserva l’India, andando a ritroso nel tempo e nei luoghi, sfiorando 
la spiritualità, un paese dalle mille contraddizioni: da Varanasi, città unica al mondo che riesce a 
far battere il cuore e vacillare la ragione, alle incredibili grotte e sculture patrimonio dell’Umanità di 
Ajanta e Ellora, alla diversità economica e culturale di Mumbai, a Ujain e Nasik dove gli Dei tengono 
per mano gli uomini, inframezzata da cittadine piene di sacralità, da villaggi dispersi nel nulla e senza 
nome, un viaggio con la gente e con il tempo che qui ha un’altra dimensione.
Spesso in conflitto con noi stessi nell’indecisione fra la volontà di chinare gli occhi davanti all’in-
credibile e andare via, quasi per non dissacrare ciò che ci appare, oppure quella invece di fare una 
fotografia poiché vorremmo fermare quell’attimo, quel volto, quello sguardo e poi, tornati a casa, più 
in là nel tempo, ricordare con animo turbato e forse imparare a vivere.

Doriana Rambelli

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. 
NElla StagIONE INvErNalE lO SCI-ClUB è PrESENtE aNChE OgNI martEdì dallE OrE 20,30 allE OrE 21,30.
alessandro Bubani tel. 0546 664885; marco Piazza cell. 373 7797228; Stefano montanari cell. 338 7783405; www.sciclubuoeifaenza.it. 

ProGraMMa DELLa StaGionE 2017-2018
Sperando che l’inverno ci assista per meteo e con-
dizioni della neve, ecco a grandi linee il programma 
per questa stagione ormai alle porte.
-  Sabato 28 ottobre 2017. FESTA DELLA MONTA-

GNA nella sala Zanelli del Centro fieristico di via 
Risorgimento 3, Faenza. Presentazione del gruppo 
U.O.E.I. Ski Team. Nella serata interverrà lo slalo-
mista di coppa del mondo STEFANO GROSS della 
val di Fassa.

-  Dal 15 al 17 dicembre 2017. SESTO VAL PUSTE-
RIA (BZ): WEEKEND PRIMA NEVE. Gita aperta a 
tutti gli amanti della montagna in tutte le sue for-
me: sciatori, ciaspolatori, escursionisti e relax.

-  Dal 4 al 5 gennaio 2018. POZZA DI FASSA (TN): 
allenamento con istruttori federali.

- 21 gennaio 2018. GARA DI SLALOM GIGANTE a 
Cerreto (Appennino reggiano) valevole come fase 
regionale del Trofeo delle Regioni per Società. 
La gara è aperta alla categoria giovani (chi ha 
compiuto i 16 anni). La scorsa stagione ci siamo 
qualificati per la fase Nazionale che si è svolta a 
fine marzo al Cimone.

-  Venerdì 16 febbraio 2018 si terrà a Corno alle 
Scale il “6° MEMORIAL FRANCESCO DREI”, 
gara di slalom gigante va-
levole come campionato 
faentino tra le scuole medie 
inferiori organizzata dallo Sci 
Club U.O.E.I. in collaborazio-
ne con i dirigenti scolastici 
e i professori di educazione 
fisica dei vari plessi faentini. 
Il Trofeo è stato volutamen-
te intitolato a “Francesco 
Drei” visto l’impegno che ha 
sempre profuso per fare co-
noscere lo sci ai ragazzi più 
giovani. La scuola detentrice 
del trofeo, l’Istituto Europa, 
lo rimetterà in palio e sicura-
mente farà di tutto per ricon-
quistarlo.

-  25 febbraio 2018. POZZA DI FASSA (TN): 
 allenamento con istruttori federali.
-  Dal 2 al 4 marzo 2018. 
 VAL ZOLDANA (CIVETTA): WEEKEND GARE. 

Campionato provinciale interclub, sociale e slalom 
parallelo.

- Dal 24 al 25 marzo 2018. 
 Eventuale fase Nazionale del Trofeo delle Regioni 

per Società all’Abetone.

Ricordiamo che tutto o parte del programma è sem-
pre consultabile sul sito http://www.sciclubuoeifaen-
za.it/ e che il programma potrà subire qualche picco-
la variazione in base alle condizioni meteo o di neve.

RICORDIAMO ANCHE UN PROGRAMMA NEVE 
2017/2018 redatto in accordo con tutti gli sci club 
della provincia di Ravenna e in collaborazione con 

FOTO-CLUB IMMAGINI DAL MONDO

TESSERAMENTO F.I.S.I.
CERTIFICATO MEDICO - CASCO

-  Il TESSERAMENTO F.I.S.I. (comprendente 
l’assicurazione infortuni personali e R.C. 
verso terzi) è disponibile dal mese di otto-
bre presso la Sede di v.le Baccarini n. 27 nei 
giorni di mercoledì dalle ore 21 alle ore 23 e di 
sabato dalle ore 10 alle ore 12.

-  Si ricorda che per partecipare alle gare di sci 
necessita il CERTIFICATO MEDICO di ido-
neità sportiva e la tessera F.I.S.I.

-  Nelle gare di sci il CASCO è obbligatorio per 
tutti gli atleti. Per qualunque gara Fisi o Pro-
mozionale, che sia segnata in un calendario 
nazionale, regionale o provinciale è obbligato-
rio il casco con la nuova omologazione FIS 
RH 2013. Per tutte le altre gare resta obbliga-
torio il casco anche se con la vecchia omolo-
gazione EN 1077 A oppure ASTM 2014.

Per informazioni: STEFANO MONTANARI 
tel. 0546 40111 cell. 338 7783405.

l’agenzia Deka Viaggi:
- dal 4 al 8 febbraio 2018. Settimana corta a Corva-

ra.

Per tutte le informazioni riguardanti tali gite rivolgersi 
a: Stefano Montanari tel. 0546 40111; 
Alessandro Bubani tel. 0546 664885.

 Marco e Alessandro

CORSI DI GINNASTICA PRESCIISTICA
Ricordiamo ai soci che i corsi di ginnastica sono ripresi nelle serate di lunedì e giovedì (alle ore 
19/20/21) agli inizi di ottobre presso la palestra della scuola media Cova-Lanzoni in via Martiri Unghe-
resi a Faenza. Coloro che sono interessati posson chiedere informazioni in sede oppure in palestra.
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Domenica 3 dicembre. Trasferimento a Brisighella, “Borgo più bello d’Italia”, 
incastonato nello scenario naturale del Parco Regionale della Vena del Gesso. 
Faremo un giro per vedere luoghi noti e scoprire angoli meno conosciuti di 
questo borgo medioevale dalle strade caratteristiche, bello in ogni stagione. 
Raggiungeremo i 3 pinnacoli rocciosi, i famosi “Tre colli”, su cui poggiano la 
Torre dell’Orologio, la Rocca manfrediana (con i Musei Ugonia e dell’Uomo e 
del Gesso) e il Monticino. Fuori dal paese interessante è l’antica Pieve del Tho, 
risalente al sec. VIII.

CAMPER E PLEIN AIR
LA SEDE U.O.E.I. - VIALE BACCARINI, 27 - FAENZA
È APERTA AI CAMPERISTI IL 3° GIOVEDÌ DI OGNI MESE (ore 20.30).
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.

CENA DEGLI AUGURI E VISITA DI BRISIGhELLA
Sabato 2 dicembre. Ore 19.30 ritrovo all’Agriturismo LA QUERCIA a Sarna di 
Brisighella
Menù della Cena degli Auguri 2017: Antipasti: crostini, affettati misti, piadina 
e pizza fritta. Bis di primi: tagliolini prosciutto e rucola, tortelli al ragù. Secondi: 
misto di arrosti con contorni misti. Dessert: dolcetti al forno. Vino, acqua, caffè, 
digestivi. Quota euro 23,00.
Adesioni a Stefania Lasi cell. 333 3496635 entro il 18 novembre.
Gli equipaggi con camper potranno pernottare nel parcheggio dell’Agriturismo.

E’ indetto il Concorso di immagini fotografiche di-
vertenti o buffe, attivato con la comunicazione del 
10/9/2017, tra tutti i soci de “L’Airone e la Cicogna 
U.O.E.I.” e loro familiari. Le immagini in formato di-
gitale vanno inviate o consegnate a Stefania, e-mail 
mainardo2010@libero.it entro e non oltre mercoledì 
29 novembre 2017. Ciascuno potrà partecipare con 
un massimo di 5 immagini, che devono essere di 
proprietà del partecipante e che non possono es-
sere modificate se non per piccoli aggiustamenti di 
colore. Ad ogni immagine dovrà essere allegato il 
nominativo del partecipante, il titolo dell’opera ed 
eventuale breve commento. Tutte le immagini par-
tecipanti al concorso potranno essere utilizzate da 
“L’Airone e la Cicogna U.O.E.I.” e da “U.O.E.I.” per 
scopi promozionali e/o istituzionali, anche in pub-
blicazioni. La giuria del concorso sarà formata da 
3 commissari, il cui giudizio sarà inappellabile. Cia-
scun commissario per ogni immagine avrà a dispo-
sizione un punteggio da 0 a 5. Medaglia ricordo e 
pergamena ai primi tre classificati. I rimanenti con-
correnti saranno a pari merito e riceveranno l’atte-
stato di partecipazione. La premiazione avverrà in 
occasione della Cena degli Auguri, che si terrà sa-
bato 2 dicembre 2017 all’agriturismo “La Quercia”. 

Venerdì 8 settembre. Nel rispetto delle tradizioni 
che vogliono tutti gli anni una sede diversa per lo 
svolgimento della manifestazione ludico-sportiva, 
quest’anno le Camperiadi, giunte ormai alla 3ª edi-
zione, si sono svolte presso l’area attrezzata “An-
cora blu” di Porto Corsini. Il programma ha previsto 
già da venerdì, ore 18, il brindisi di inaugurazione, 
che si è trasformato in un apericena talmente ric-
co che nessuno ha sentito la necessità di andare 
a cena! Peccato per il tempo che era decisamente 
incerto, e si sperava che reggesse almeno fino al 
sabato. 
Sabato 9 settembre. Il tempo si presentava an-
cora incerto, così si decideva di cominciare subito 
con le gare in programma e allentare la tensione 
che inevitabilmente attanaglia gli atleti prima di 
una qualsiasi importante manifestazione sportiva. 
Nella prima gara, il calcio, ha vinto Mauro dopo 
un acceso duello con Cristian, un bambino. Gli 
adulti hanno fatto gli indifferenti, ma in realtà erano 
abbastanza frustrati. Adulti che però sono riusciti 
ad esprimersi al meglio già nella seconda gara in 
programma, il basket, con la vittoria di Sergio D. 
che ha superato negli spareggi gli agguerritissimi 
Franco e Vincenzo. Nella terza gara, quella delle 
freccette, si è imposto Franco davanti a Sergio D. 
e Sergio V. Non c’è che dire, quest’anno le parte-
cipanti non sono riuscite ad imporsi. Dopo pranzo 
si è proceduto allo svolgimento delle altre gare: le 
previsioni del tempo avevano detto che la dome-

Quest’estate un’uscita ci ha riportato in Veneto con 
una destinazione dove è prevalente un fenomeno 
della natura (le cascate di Molina) e un’altra domi-
nata dalla storia e dall’architettura della bella città 
murata tuttora intatta di Montagnana.
Ci siamo dati appuntamento il venerdì nell’area at-
trezzata El Crear di Molina di Fumane, sopra Ve-
rona. Il sabato avevamo in programma la visita al 
Parco delle Cascate di Molina. La particolarità 
del territorio del Parco è la ricchezza d’acqua gra-
zie alla presenza di sorgenti perenni appena a nord 
del paese. Il sistema idrografico presenta aspetti 
diversi, con ripidi versanti e stretti fondovalle dai 
profili a “V”, in cui scorrono torrenti la cui corrente 
nei millenni ha creato solchi, grotte, nicchie e mar-
mitte d’erosione, oltre a diverse e spettacolari ca-
scate, il tutto immerso in un bosco fresco e molto 

CONCORSO DEL BUONUMORE

è in programma l’uscita dedicata ad un alimen-
to principe della dieta mediterranea: l’olio d’oliva.
Quest’anno la destinazione per vedere la coltura 
dell’olio e degustare l’olio nuovo è la cittadina di 
MONTEMURLO in provincia di Prato, paese dove 
operano diversi olivocultori e frantoi. Parteciperemo 
alla 18ª edizione della FESTA DELL’OLIO, sagra che 
promuove l’olio locale che si tiene nel Borgo della 
Rocca. Verrà aperto l’antico frantoio e sarà possibile 
partecipare a visite guidate del borgo. Sono in pro-
gramma spettacoli folkloristici, musicali e gli stand 
gastronomici con specialità toscane, soprattutto a 
base di olio e vino novello. Adesioni entro il 3 no-
vembre a Stefania Lasi cell. 333 3496635.

dal 17 al 19 novembre 2017

A MONTEMURLO, IN TOSCANA
CRONACA DELLE “CAMPERIADI” 2017

nica ci sarebbe stata pioggia e, quindi, si è tirato 
a completare il programma. Al gioco della caveja 
si è imposto Sergio D. davanti a Vincenzo e a Van-
ni, mentre al tiro con l’arco Mauro ha sbaragliato 
il campo con una prestazione super e mettendo 
nell’ordine Michele e Sergio D. Infine nel golf si è 
affermato Vanni davanti a Mirella e a Stefania, le 
uniche donne presenti nella classifica finale. Siamo 
riusciti a svolgere tutte e 6 le gare in programma, 
così il tempo poteva fare quello che voleva. 
Domenica 10 settembre. E infatti il tempo ha fat-
to quel che ha voluto, nella mattina ha diluviato e 
pregiudicato qualsiasi attività. Ci siamo ritrovati per 
il pranzo nel ristorante del bagno Tarifa e, a segui-
re, per le premiazioni degli atleti vincitori delle va-
rie discipline sportive. Novità di quest’anno è che 
l’organizzazione si è dotata di un “red carpet” su 
cui gli atleti hanno fatto passerella per arrivare al 
tavolo dove erano esposti i prestigiosi trofei. Oltre 
ai vincitori delle varie discipline sportive sono stati 
premiati anche Sergio Dragoni quale trionfatore 
di questa Camperiade, Matteo Ferretti che ha pri-
meggiato fra gli atleti under 16, Francesca come 
atleta più giovane e Bruna come ultima classifi-
cata fra tutte le gare in programma, la “Malabroc-
ca” di questa edizione delle Camperiadi. Arriveder-
ci alla prossima edizione.

Vanni Picchi

DOVE SIAMO STATI: MOLINA E MONTAGNANA (1 e 2 luglio 2017)

fitto. In alcune grotte pare che sia stata accertata 
la presenza dell’uomo fin dai tempi del paleolitico. 
Troviamo da scherzare molto sul fatto che la grotta 
principale è chiamata “delle tette more”: vediamo 
che si tratta di una strana grotta, con formazioni 
mammelliformi di roccia scura pendenti dalla vol-
ta della grotta stessa. Grande attrazione per noi è 
stata l’altalena che dondola appesa alla cascata 
nera e diversi hanno scelto di provare l’appagante 
emozione di un volo fino a sfiorare la parete del-
la roccia di fondo. Dopo pranzo siamo partiti per 
Montagnana e troviamo da sostare a ridosso delle 
mura trecentesche. Dedichiamo la serata allo stare 
insieme, con allegria, buon vino e stuzzichini vari. 
Un breve ma fortissimo temporale estivo movimen-
ta la serata. La domenica verso le 10 in piazza Vit-
torio Emanuele II incontriamo Valentina, ed inizia la 

visita della città murata da una cinta di ben 2 km 
molto ben conservata, completa di 24 poderose 
torri di difesa. Sul lato verso Padova è presente il 
castello San Zeno sul cui mastio, alto una quaran-
tina di metri, saliamo (circa 190 gradini) per godere 
di una bella visione sulla città e dei dintorni. Appe-
na fuori le mura vediamo Villa Pisani, uno dei primi 
capolavori dell’arch. Palladio. Molto strana è la co-
siddetta Rocca degli Alberi che si alza imponente 
e pittoresca sul vallo lato Legnago. Nella piazza 
centrale sorge il Duomo che all’interno ha opere del 
Veronese, due affreschi attribuiti a Giorgione e la 
grande tela riproducente la battaglia di Lepanto che 
sembra una fotografia aerea del dispiegamento na-
vale delle forze cristiane da una parte e della flotta 
turca dall’altra.

Vanni e Marica
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CARTOLINE DEI SOCI
ABBIAMO RICEVUTO CARTOLINE E SALUTI 
INDIRIZZATI ALLA SEZIONE U.O.E.I. DA:
turisti ed escursionisti U.O.E.I. dal Raduno na-
zionale in Croazia; Lidia, Fausto e amici dalla 
Val Gardena; Rosanna e Raul da Kobenhavn 
(Danimarca); turisti U.O.E.I. da Krakow (Po-
lonia); Delanna, Giorgio e amici da Lourdes 
(Francia); Marisa e Roberto Manca dal Grand 
Canyon (USA); Anna e M.Grazia Lucca da Ga-
latina (Lecce).
GRAZIE A TUTTI VOI!!!

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

IN VIA MANFREDI VICINO ALLA BIBLIOTECA

SCARICA SUL TUO
SMARTPHONE
UN’APP PER

INQUADRARE
E LEGGERE IL

QR CODE.

Direttore responsabile: Giuseppe Sangiorgi

Proprietario: U.O.E.I. Faenza - viale A. Baccarini, 27

Autorizzazione del Tribunale di Ravenna del 15 gennaio 1990.

Registro della stampa n. 929/1989

Comitato di Redazione: 

— Pier Giorgio Gulmanelli, responsabile

— Elisa Cavina, segretaria

Stampa: Offset Ragazzini & C., Faenza, tel. 0546 28230

attEnzionE! L’inDirizzo DEL Sito 
intErnEt DELL’U.o.E.i. Di FaEnza 

è “faenza.uoei.it”, 
nel quale potete leggere 
le attività programmate 
e realizzate dalla nostra 
sezione. 
È attiva anche una pagina 
facebook: “UOEI.FAENZA”

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 rinno-
vato la tessera per il 2017 
a provvedere a questo 
piccolo ma significativo 
adempimento. 

E’ SUCCESSO
NECROLOGI
♦	Porgiamo le nostre sentite condoglianze ai soci per 

i loro recenti lutti.
♦	 Il 15 luglio è deceduta ELENA BARZANTI vedova 

Rafuzzi, madre di Rosalba Rafuzzi, vice-presiden-
te del circolo “Torricelli”.

♦	 Il 25 agosto è deceduta, a 101 anni, TERESA DREI 
vedova Collina, madre del socio Carlo Collina.

♦	 Il 27 agosto è scomparso ALFREDO LENTICCHI, 
padre della socia Nives.

♦	 Il 28 agosto è mancato DOMENICO MELANDRI, 
padre del socio Gian Luca.

♦	 Il 3 settembre è deceduto RENATO LOCATELLI, 
fratello del socio Franco.

FESTA DELLE ASSOCIAZIONI NELLA PIAZZA DI FAENZA
Associazioni in festa per tutta la giornata del 24 settembre. Visite guidate, basket, gioco dell’oca, sicu-
rezza stradale, cura del verde, protezione civile e tante altre iniziative. Il terzo settore faentino è andato 
in piazza per raccontare quello di cui si occupa e come lo fa. In una giornata che ha regalato un po’ di 
pioggia molti faentini si sono fermati ai banchetti disposti lungo la piazza. Una festa e un momento di 
informazione perché le associazioni faentine, che sono circa 150, si occupano di tutto. La manifestazione 
è stata organizzata dalla Consulta faentina delle associazioni di volontariato in collaborazione con “Per 
gli altri”. Al tavolo U.O.E.I. sono stati distribuite copie del “Sentiero”, la carta dei sentieri tracciati dalla 
nostra sezione, il depliant di Fontana Moneta e quello dell’Alta via dei parchi. Al tavolo si sono avvicen-
dati Franco Piani e Luciano Dumini, già presidenti dell’associazione, l’attuale presidente Pier Giorgio Gul-
manelli con Stefano Montanari, Giuseppe Sangiorgi, Rosanna Gardella, Carlo Sangiorgi, Raul Tassinari, 
mentre Alessandro Gallegati ha organizzato “Passo dopo passo” sugli argini del fiume Lamone. 
(foto di Giuseppe Sangiorgi)
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NOVEMBRE 2017
dal 3 al 5. VIAGGIO A ROMA, CASTEL GANDOLFO E CASTELLI ROMANI.

05  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 chi-
unque sia in possesso di forbici per potare è pregato di portarle, per gli auti-
sti è previsto il rimborso chilometrico del viaggio, pranzo al sacco, partenza 
ore 8.30 da Faenza, piazzale Pancrazi, con mezzi propri. 

 Referente: Cristian Buranti.

06  lunedì. SANTA MESSA PER I SOCI U.O.E.I. DEFUNTI officiata da Don 
Dante Albonetti alle ore 18.30 nella cappellina della Casa del Popolo (piano 
terra a sinistra) in via Castellani 25, Faenza.

07  martedì. ESCURSIONE NOTTURNA: GIRO DI TORRE DEL MARINO. 
 Partenza da Faenza, piazzale Pancrazi, alle ore 19.30, mezzi propri. 
 Per i dettagli consultare le bacheche. Referente: Gabriella Galeotti. 

12  domenica. ESCURSIONE ZONA DI PREMILCUORE. Premilcuore, Monte 
Arsiccio, Monte Tiravento, Cà Montemerli, Cà Petriccio, Premilcuore. Dura-
ta ore 5.15 circa + soste, dislivello m.650 circa, difficoltà media, pranzo al 
sacco, partenza ore 8.30 da Faenza, piazzale Pancrazi, con mezzi propri. 
Referenti: Anna Boschi, Cristian Buranti.

16  giovedì. CAMPERISTI: ORE 20.30 RITROVO IN SEDE.

18  sabato. PASSO DOPO PASSO... NON DIMENTICA: CENA DI BENEFICEN-
ZA PER IL COMUNE TERREMOTATO DI MONTE GALLO (vedi a pag. 12).

dal 17 al 19. CAMPERISTI: USCITA DELL’OLIO NUOVO A MONTEMURLO 
(Prato). Adesioni entro il 3 novembre a Stefania Lasi cell. 333 3496635.

19  domenica ESCURSIONE BREVE A FONTANA MONETA E PRANZO NEL 
RIFUGIO. Appuntamento a Fontana Moneta alle ore 9.30 per gli escursioni-
sti (in programma percorso di tre ore circa) e alle ore 13 per i partecipanti al 
pranzo con la “Bagnacauda” preparata da Maria Suzzi. Prenotazione entro 
mercoledì 15 e fino ad esaurimento dei posti disponibili in sede oppure a 
Sergio Suzzi tel. 0546 32097.

21  martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”. Sala dell’Associazione 
Macrelli, piazza Fratti 13, Faenza (sferisterio comunale), alle ore 20.45. 

 “IL GRANDE NORD DI ARGENTINA E CILE – Viaggio del cactus e del 
cobre”. Proiezione di Raul Tassinari e Rosanna Gardella.

24  venerdì. ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI U.O.E.I. ALLE ORE 20.30 
NELLA SEDE U.O.E.I., V.LE BACCARINI 27, FAENZA. 

26  domenica. ESCURSIONE ZONA STRADA CASALE. Strada Casale, Val 
Casale, Fognanello, Sentiero CAI 505, Fontanelle, Strada Casale. Durata ore 
4.30 circa + soste, dislivello m.450 circa, difficoltà media, pranzo al sacco, 
partenza ore 8.30 da Faenza, piazzale Pancrazi, con mezzi propri. 

 Referenti: Francesco Ferro, Sergio Suzzi.

28  martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”. Sala dell’Associazione 
Macrelli, piazza Fratti 13, Faenza (sferisterio comunale), alle ore 20.45. 

 “CROAZIA: RADUNO NAZIONALE U.O.E.I.”. Proiezione di Renato Avato.

29 mercoledì. CAMPERISTI: scadenza delle foto “Concorso del Buonumore”.

DICEMBRE 2017
02  sabato. VICENZA: MOSTRA “VAN GOGH. TRA IL GRANO E IL CIELO” E 

ABBAZIA DI PRAGLIA.

dal 2 al 3. CAMPERISTI: cena degli auguri all’agriturismo “La Quercia” di 
Sarna (adesioni a Stefania Lasi cell. 333 3496635 entro il 18 novembre) e 
premiazione del concorso foto del buonumore; visita del borgo medio-
evale di Brisighella.

03  domenica. ESCURSIONE NEL VERSANTE ROMAGNOLO DEL PARCO 
DELLE FORESTE CASENTINESI ALLA SCOPERTA DEI GIGANTI DEL 
TRAMAZZO. Isola, sentiero CAI 563, sentiero CAI 565 poi 565A fino alla 
fonte del Bepi e ritorno per il sentiero CAI 509. Durata ore 5 circa + soste. Dif-
ficoltà media, dislivello m. 550 circa. Pranzo al sacco. Partenza ore 8.30 da 
Faenza, piazzale Pancrazi, con mezzi propri. Referente: Valeria Giangrandi.

05  martedì. ESCURSIONE NOTTURNA: GIRO CICLOPEDONALE ERRANO. 
Partenza da Faenza, piazzale Pancrazi, alle ore 19.30, mezzi propri. 

 Per i dettagli consultare le bacheche. Referente: Gabriella Galeotti. 

10  domenica. ESCURSIONE ZONA VALPIANA. Santa Eufemia, Rigonzano di 
Sopra, Sentiero CAI 507, Valpiana, Monte Rigonzano, Paventa di Sopra, 
Santa Eufemia. Durata ore 4.30 circa + soste, dislivello m.500 circa, difficol-
tà media, pranzo a Valpiana, polenta preparata dal socio Renato Liverani, 

quota euro 5 da versare al momento della prenotazione (massimo 35 posti) 
a Cristian Buranti cel. 328 0810477 oppure in sede, partenza ore 8.30 da 
Faenza, piazzale Pancrazi, con mezzi propri. Referente: Cristian Buranti. 

dal 15 al 17. SCI CLUB. SESTO VAL PUSTERIA: WEEKEND PRIMA NEVE.

17  domenica. ESCURSIONE ZONA LUTIRANO. Lutirano, Sentiero CAI 583, 
Monte Casalino, Passo della Cavallara, Moncerano, Badia della Valle, Luti-
rano. Durata ore 4.30 circa + soste, dislivello m.450 circa, difficoltà media, 
pranzo al sacco, partenza ore 8.30 da Faenza, piazzale Pancrazi, con mezzi 
propri. Referente: Cristian Buranti.

19  martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”. Sala dell’Associazione 
Macrelli, piazza Fratti 13, Faenza (sferisterio comunale), alle ore 20.45. 

 “ANDALUSIA: UN VIAGGIO DELL’U.O.E.I.”. 
 Proiezione di Maria Teresa Villa e Massimo Biraghi.

21 giovedì. CAMPERISTI: ORE 20.30 RITROVO IN SEDE.

24  domenica. NATALE CON L’U.O.E.I. A ORIOLO DEI FICHI. Ore 20.15 ap-
puntamento presso l’agriturismo “La Sabbiona” per proseguire a piedi fino 
alla Chiesa accompagnati dal concerto di campane suonate da Marco Neri. 
Ore 21 visita iconografica della chiesa con il Can. Antonio Baldassari. 

 Alle ore 21.15 concerto d’organo (D’Onofrio del 1861) eseguito dal Maestro 
Riccardo Tanesini. Ore 22 Santa Messa solenne con canto accompagnato 
dall’organo. Ore 23 tradizionale ritrovo nella sala parrocchiale per fare festa 
con panettone e vino brulè insieme agli amici di Oriolo.

26 martedì. TRADIZIONALE SALITA ALL’ARCHETTA. Durata ore 5 circa + so-
ste, 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.

dal 29 dicembre 2017 al 2 gennaio 2018. NAPOLI E DINTORNI: CAPODANNO 
NELLA TRADIZIONE PARTENOPEA.

GENNAIO 2018
02  martedì. ESCURSIONE NOTTURNA: GIRO DI BORGO TULIERO. Parten-

za da Faenza, piazzale Pancrazi, alle ore 19.30, mezzi propri. 
 Per i dettagli consultare le bacheche. Referente: Gabriella Galeotti. 

dal 4 al 5. SCI CLUB. POZZA DI FASSA (TN): allenamento con istruttori federali.

07  domenica. ESCURSIONE ZONA CASTELLINA. Castellina, La Corte, Do-
glia, Monte di Casale, Casetto di Torricella, Fognanello, Torre Pratesi, Mon-
talbano, Paventa, Castellina. Durata ore 4.30 circa + soste, dislivello m.400 
circa, difficoltà media, pranzo al sacco, partenza ore 8.30 da Faenza, piaz-
zale Pancrazi, con mezzi propri. Referenti: Francesco Ferro, Sergio Suzzi.

14  domenica. ESCURSIONE NELLE NOSTRE PRIME COLLINE con scorci 
panoramici nell’ambiente suggestivo dei calanchi che si alternano alle col-
tivazioni tipiche della nostra agricoltura e di grande impatto paesaggistico 
(non ci sono coltivazioni di kiwi). Durata del percorso circa 4 ore + soste. 
Dopo l’escursione, per chi è interessato, pranzo al ristorante “Due noci” in 
località Celle con il seguente menú: 2 primi (tortellini di spinaci al burro e sal-
via - tagliatelle al ragù), misto di carne ai ferri con patate al forno e verdure 
alla griglia, acqua, vino della casa, mascarpone e caffè. Quota  euro 22,00 
a persona. Prenotazioni entro mercoledì 3 gennaio con acconto di euro 5 
in sede. E’ possibile partecipare al pranzo anche senza aver partecipato 
all’escursione per gli iscritti all’U.O.E.I. Partenza alle ore 8.30 da Faenza, 
piazzale Pancrazi, con mezzi propri. Referente: Valeria Giangrandi.

16 martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”. Sala dell’Associazione 
Macrelli, piazza Fratti 13, Faenza (sferisterio comunale), alle ore 20.45.

 “IL PARCO NAZIONALE DI YELLOWSTONE E ALTRE MERAVIGLIE”. 
 Proiezione di Rosalba Pezzi.

18  giovedì. CAMPERISTI: ORE 20.30 RITROVO IN SEDE.

21  domenica. ESCURSIONE ZONA CA’ PEDU’ con la partecipazione del 
gruppo forlimpopolese “Funghi e Flora”. Cà Pedù, Canovella, Villetta Pedù, 
Fontana Moneta, La Chiesuola, Cà Pedù. Durata ore 4 circa + soste, dislivel-
lo m.500 circa, difficoltà media. Pranzo presso il rifugio di Fontana Moneta 
(il menù prevede bruschetta, polenta al ragù, salsiccia, ciambella, acqua e 
vino), prenotazione e acconto di euro 5 a Cristian Buranti cel. 328 0810477 
oppure in sede, partenza ore 8.30 da Faenza, piazzale Pancrazi, con mezzi 
propri. Referente: Cristian Buranti.

21  domenica. SCI CLUB. GARA DI SLALOM GIGANTE A CERRETO 
SULL’APPENNINO REGGIANO.

27  sabato. A MILANO: VISITA GUIDATA MOSTRA TOULOUSE-LAUTREC 
“IL MONDO FUGGEVOLE” E ALLA CHIESA DI SANTA MARIA PRESSO 
SAN SATIRO.
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28  domenica. ESCURSIONE ZONA TREDOZIO. Tredozio, Sentiero CAI 571, 

Monte Sacco, S.Maria in Castello, Verasole, Tredozio. Durata ore 4.30 circa 
+ soste, dislivello m.500 circa, difficoltà media, pranzo al sacco, partenza 
ore 8.30 da Faenza, piazzale Pancrazi, con mezzi propri. 

 Referente: Cristian Buranti.

30  martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”. Sala dell’Associazione 
Macrelli, piazza Fratti 13, Faenza (sferisterio comunale), alle ore 20.45. 

 “POLONIA: UN VIAGGIO DELL’U.O.E.I”. 
 Proiezione di Maria Teresa Villa e Massimo Biraghi.

FEBBRAIO 2018
04  domenica. ESCURSIONE ZONA TEODORANO. Miniere, Case S.Alberto, 

Pianazze, Monte Cavallo, Teodorano, Cantariano Molino della Salsa, Minie-
re. Durata ore 5 circa + soste, dislivello m.450 circa, difficoltà media, pranzo 
al sacco, partenza ore 8.30 da Faenza, piazzale Pancrazi, con mezzi propri. 
Referente: Cristian Buranti.

06  martedì. ESCURSIONE NOTTURNA: GIRO DI MONTE BRULLO. Parten-
za da Faenza, piazzale Pancrazi, alle ore 19.30, mezzi propri. 

 Per i dettagli consultare le bacheche. Referente: Gabriella Galeotti. 

11  domenica. ESCURSIONE ZONA MARRADI. Marradi, Biforco, Castiglione, 
Cignato, Monte Carnevale, Sentiero CAI 519, Marradi. 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. 

 Referente: Cristian Buranti.

13  martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”. Sala dell’Associazione 
Macrelli, piazza Fratti 13, Faenza (sferisterio comunale), alle ore 20.45. “CON 
L’ INDIA NEL CUORE. VIAGGIO DA BENARES A MUMBAY TRA UOMINI 
E DEI”. Proiezione di Franco Ferretti e Doriana Rambelli.

15  giovedì. CAMPERISTI: ORE 20.30 RITROVO IN SEDE.

16  venerdì. SCI CLUB UOEI: si terrà a Corno alle Scale il “6° MEMORIAL 
FRANCESCO DREI”, gara di slalom gigante valevole come campionato 
faentino tra le scuole medie inferiori.

18  domenica. ESCURSIONE ZONA CUSERCOLI. Fosso di Varolo, Collina, 
Monte Brucchelle, Basino, S.Giovanni in Squarzarolo, Cusercoli, Fosso di 
Varolo. 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. Referente: Cristian Buranti.

24  sabato. LA ROSSA DI MARANELLO E VISITA AL PALAZZO DUCALE DI 
SASSUOLO (vedi alla pagina Turismo e cultura).

25  domenica. ESCURSIONE ZONA CASOLA VALSENIO. Faremo un bell’anel-
lo intorno a Monte Battaglia spaziando tra il versante del Senio e quello del 
Santerno. Durata ore 5 circa + soste. Difficoltà media. Dislivello m.400 circa. 
Pranzo al sacco. Partenza ore 8.30 da Faenza, piazzale Pancrazi, con mezzi 
propri. Referente: Valeria Giangrandi.

25  domenica. SCI CLUB. POZZA DI FASSA (TN): allenamento con istruttori 
federali.

27  martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”. Sala dell’Associazione 
Macrelli, piazza Fratti 13, Faenza (sferisterio comunale), alle ore 20.45.

 ”IL PICCOLO TIBET: LADAKH INDIA DEL NORD”. 
 Proiezione di Giancarlo Badiali e Maria Adele Ciani.

MARZO 2018
dal 2 al 4. SCI CLUB. VAL ZOLDANA (CIVETTA): WEEKEND GARE. 
 Campionato provinciale interclub, sociale e slalom parallelo.

04  domenica. ESCURSIONE ZONA STRADA S.ZENO. Strada S.Zeno, Bel-
monte, Sapignano, Monte della Marina, Colle delle Centoforche, Ponte 
Fantella, Strada S.Zeno. Durata ore 5 circa + soste, dislivello m.550 circa, 
difficoltà media, pranzo al sacco, partenza ore 8.30 da Faenza, piazzale 
Pancrazi, con mezzi propri. Referente: Cristian Buranti.

06  martedì. ESCURSIONE NOTTURNA: GIRO DI MARZENO. Partenza da 
Faenza, piazzale Pancrazi, alle ore 19.30, mezzi propri. 

 Per i dettagli consultare le bacheche. Referente: Gabriella Galeotti.

11  domenica. ESCURSIONE ZONA VALLE DEL FOSSO DI FARFARETA. 
Razzuolo, Poggio Roncone, Fosso Farfareta, Poggio Prefetto, Mansalto, 
Valdiccioli, Razzuolo. Durata ore 5.30 circa + soste, dislivello m.600 circa, 
difficoltà media, pranzo al sacco, partenza ore 8.30 da Faenza, piazzale 
Pancrazi, con mezzi propri. Referente: Luigi Donati.

17  sabato. LA VENEZIA DEL ‘700: IL MUSEO CA’ REZZONICO E IL MONDO 
TRASGRESSIVO DI GIACOMO CASANOVA (vedi alla pagina Turismo e 
cultura).

IL PROSSIMO NUMERO DEL “SENTIERO” USCIRÀ IN FEBBRAIO 2018 
CON I PROGRAMMI DA MARZO A GIUGNO 2018

ESARCOTOURS Via Salara 41 Ravenna • tel. 0544 215343
PUNTO ROSSO Via Bufalini 20 Forlì • tel. 0543 35577

Viaggi di gruppo
dai fiducia alla professionalità

PASI SANTE
di Dalla Pianta alvaro & C.snc

officina autorizzata WAbco
diagnostica IvEco - TExA serviCe
diagnosi elettronica auto e veicoli

48018 Faenza (RA) - Via Calzi 9 - Tel. 0546 620123
Fax 0546 620902 - Cell. 348 6119340

www.pasisante.it - info@pasisante.it

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DELLA SEZIONE U.O.E.I. DI FAENZA

AVVISO DI CONVOCAZIONE
È indetta per giovedì 23 novembre 2017 alle ore 23.45 in prima convocazione e per VENERDÌ 24 NOVEMBRE 2017 ALLE ORE 20.30 in seconda convoca-
zione, l’Assemblea Generale dei Soci della Sezione U.O.E.I. di Faenza, nella sede U.O.E.I. di Viale Baccarini 27 - Faenza.

Ordine del giorno

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea.
2. Relazione morale del Presidente della Sezione e relativa votazione. 
3. Rendiconto finanziario anno 2016 / 2017 e relativa votazione.
4. Relazione dei Responsabili di settore e di attività. 
5. Informazioni varie.

DELEGA

Il sottoscritto/a ………………………………............................…........…......................................................

Socio/a della Sezione U.O.E.I. di Faenza, delega il Socio/a 

…………………….....................……………...................................…….......................….……..............……..............

a rappresentarlo/a all’Assemblea Generale dei Soci 
del 24 novembre 2017 munendolo/a dei più ampi poteri.

Faenza ……………………………………

 Firma …………….................................................………….................……….

 il presidente
 Pier Giorgio Gulmanelli

N.B. Dallo Statuto Sezionale: 
Art. 14. … possono partecipare all’Assemblea i Soci che siano in regola con il versamen-
to della quota sociale, prima della data dell’avviso di convocazione. 
Art. 18. I Soci, impossibilitati a partecipare, possono farsi rappresentare all’Assemblea 
soltanto mediante delega scritta. Nessun Socio potrà avere più di due deleghe.



8

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’esone-
ro della Associazione, degli organizzatori e degli accompagnatori da qualsiasi 
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
• Morelli Romano
• 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
Coloro che non hanno ancora provveduto al rinnovo della quota sociale anno 
2017, sono pregati di regolarizzare la loro posizione presso la Sede Sociale negli 
orari di apertura. Ai ritardatari, informati con comunicazione personale, è stato 
inviato un ultimo sollecito come indicato nella seguente Convenzione con la BCC.
Convenzione con la BCC
Per facilitare il pagamento della quota sociale è stata stipulata apposita conven-
zione con la BCC (Banca Credito Cooperativo ravennate & imolese) di Faenza che 
si incaricherà di inviare al domicilio dei soci un bollettino bancario prestampato 
con l’indicazione della quota dovuta. Detta somma può essere pagata presso gli 
sportelli di qualunque Banca senza aggiunta di spese o commissioni.
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Per informazioni e prenotazioni: U.O.E.I., Viale Baccarini n. 27, Faenza, tel. 0546 664925; martedì 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; Rosanna Gardella tel. 0543 84944 cell. 349 3418659.

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

sabato 27 gennaio 2018 

MILANO: VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA TOULOUSE-LAUTREC “IL MONDO FUGGEVOLE” 
E ALLA ChIESA DI SANTA MARIA PRESSO SAN SATIRO

Partenza in pullman G.T. da Ravenna Piazzale COOP 
S.Biagio alle ore 6.00, da Faenza Piazzale Pancrazi 
alle ore 6.30 e da Castel Bolognese Semaforo alle 
ore 6.40 per MILANO. All’arrivo incontro con le guide 
e alle ore 11,30 e alle ore 11,50 visita alla Mostra 
“TOULOUSE-LAUTREC”. 

luce gli aspetti meno noti e più torbidi. Eccentrico, 
tormentato, dissoluto e al contempo ottimista e 
amante della vita, con la sua produzione che spaziò 
dai dipinti alle incisioni, dai manifesti pubblicita-
ri alle illustrazioni, Toulouse-Lautrec rappresenta 
uno specchio della Parigi vitale e contradditto-
ria di fine secolo. Organizzata in collaborazione 
con il Musée Toulouse-Lautrec di Albi, istituzione 
che conserva la più importante collezione al mondo 
dell’artista, rappresenta un’occasione unica per tuf-
farsi nel mondo della Belle Époque e nelle notti di 
Montmartre, accompagnati dai capolavori di uno dei 
più geniali rappresentanti.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata alla 
chiesa di Santa Maria presso San Satiro, una del-
le attrazioni milanesi tutta da scoprire progettata 
da Donato Bramante. La chiesa, un gioiello dell’ar-
te rinascimentale, conserva al suo interno la famo-
sa “prospettiva” del Bramante. Bisogna varcare la 
soglia per poter ammirare, dietro l’altare, il grande 
spazio formato da un’abside regolare, completata 
da colonne e decorazioni: procedendo infatti verso 
l’altare, ci si accorge che non si può passare, poi-

ANTEPRIMA 2018

ché c’è poco meno di un metro di spazio. E’ in realtà 
una prospettiva illusoria perché l’abside non esiste. 
Il Bramante, sfidando le limitazioni, ha infatti creato 
l’illusione perfetta e la finta fuga prospettica di San 
Satiro è considerata l’antesignana di tutti gli esempi 
di trompe l’oeil che vennero successivamente. La vi-
sita all’interno della chiesa si chiude in bellezza con 
una piacevole sorpresa.
Inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata. 
QUOTA di PARTECIPAZIONE SOCI Euro 70,00 
(minimo 40 partecipanti).
La quota comprende: viaggio in pullman G.T. (2 
autisti); quota ingresso mostra e due guide; servizio 
guida per il pomeriggio; assicurazione medica Unipol 
Sai.
La quota non comprende: pranzo; quanto non indi-
cato alla voce ‘la quota comprende’. 
Inizio iscrizioni dal 22 ottobre 2017 
(festa del socio) - termine il 12 dicembre 2017  
(dopo tale termine solo salvo disponibilità).
Saldo al momento dell’iscrizione.
Per informazioni e iscrizioni: sede U.O.E.I.; 
Maria Teresa Villa; Anna Maria Vignoli. 

La mostra di Toulouse-Lautrec a Palazzo Reale 
espone una straordinaria collezione di capolavori 
dell’artista francese che ha saputo raccontare con 
tanta fedeltà e vividezza il mondo vivace e freneti-
co della Parigi fin de siècle, mettendone anche in 

Per i turisti un itinerario fra deliziose città minori 
ricche d’arte, borghi montani e località della Valle 
del Vajont descritte nei libri di Mauro Corona. Per 
gli escursionisti due trekking nelle Dolomiti friulane 
d’ Oltrepiave. Dalle incantevoli vallate e cittadine 

sabato 24 febbraio 2018

LA ROSSA DI MARANELLO 
E IL PALAZZO DUCALE DI SASSUOLO

Il Museo Ferrari di Maranello racconta la Ferra-
ri di oggi e di domani, affondando le radici nella 
straordinaria storia del Cavallino Rampante, un 
percorso tra le Formula 1 più celebri e vittoriose, i 
modelli delle categorie Sport Prototipi e Gran Turi-
smo e i più significativi tra quelli da strada. Il Palaz-
zo Ducale di Sassuolo fu trasformato da castello 
in magnifica Delizia, luogo ufficiale di villeggiatura 
e svaghi, a partire dal 1634 per volontà del duca 
Francesco I d’Este. ll palazzo, denominato anche 
“Delizia” per la sua architettura impreziosita da 
fontane e circondata da spazi verdi, per la bellezza 
delle decorazioni nei suoi ambienti e per il felice 
inserimento nell’ampia vallata del Secchia, rappre-
senta un vero gioiello della cultura barocca dell’I-
talia settentrionale. Programma dal 11/11/2017 e 
iscrizioni dal 15/11/2017.

sabato 17 marzo 2018

LA VENEZIA DEL ‘700: 
IL MUSEO CA’ REZZONICO 
E IL TRASGRESSIVO MONDO 
DI GIACOMO CASANOVA

Nel corso del ‘700 Venezia vede progressivamente 
incrinarsi il proprio potere politico e militare. Non è 
più la potenza che dominava il Mediterraneo e le 
terre sul suo confine sono Austria e Spagna che 
fanno il bello e il cattivo tempo in giro per l’Europa. 
E cosa c’è di meglio in un momento di deca-
denza che darsi al divertimento più sfrenato? Il 
percorso sulle tracce di Giacomo Casanova, che 
oltre ad essere un amatore fu anche uomo di vasta 
cultura e alchimista, è un modo per conoscere da 
vicino una Venezia molto intima, tanto frivola quan-
to intrigante, tanto spensierata quanto dedita ai più 
loschi sotterfugi. 
Programma dal 11/12/2017 e inizio iscrizioni dal 
19/12/2017.

prima metà di aprile 2018

A FORLÌ GRANDE 
MOSTRA SUL CINqUECENTO

Visita guidata all’evento espositivo che si terrà nel 
complesso dei Musei S. Domenico a Forlì. Il tema 
del 2018 sarà il grandioso secolo del Cinquecen-
to, inteso come età delle radici della modernità: il 
secolo del Rinascimento, delle innovazioni, delle 
scoperte e del grande fermento artistico. In mostra 
saranno presenti opere di artisti quali Michelange-
lo, Caravaggio, Tintoretto, Veronese, Carracci e 
tanti altri. 
Programma dal 13/01/2018 e inizio iscrizioni dal 
20/01/2018.

fine aprile 2018 - 7/8 giorni

GRECIA: UN VIAGGIO 
ALLA SCOPERTA DELLE ORIGINI 
DELLA NOSTRA CIVILTà

è incredibile come ogni luogo richiami alla nostra 
memoria qualcosa di noto, fosse soltanto per aver-
lo letto da bambini nei nostri libri di storia. In viag-
gio lungo la Grecia Continentale. nomi evocativi 
come il Peloponneso, l’Argolide, la Tessaglia, peni-
sola Calcidica e Macedonia ci conducono verso la 
nostra storia: l’ancora poco conosciuta Salonicco, 
capitale della parte greca dell’antica Macedonia 
che nasconde in sé le mille anime dei popoli che vi 
hanno vissuto e dove Alessandro Magno ha stretto 

dal 22 al 24 giugno 2018 

RADUNO NAZIONALE U.O.E.I. 
per turisti ed escursionisti 
IN OCCASIONE DEL CENTENARIO 
DELLA FINE DELLA GRANDE 
GUERRA 1915-1918: 
DA VITTORIO VENETO AL GRAPPA

dal 6 al 8 luglio 2018 

per turisti ed escursionisti 
TRA VENETO E FRIULI

12 e 13 maggio 2018 

VARESE: CITTà GIARDINO 
TRA NATURA E VILLE NOBILIARI
Programma dal 13/01/2018 
e inizio iscrizioni dal 23/01/2018.

tra le mani uno degli imperi più vasti che l’umani-
tà abbia mai visto, la più classica con l’incredibile 
teatro di Epidauro, la più misteriosa con il superbo 
sito del tempio di Apollo a Delfi ed il suo oracolo, 
la più avventurosa con i resti dell’antico palazzo di 
Micene, la più curiosa e mistica con Kalambaka 
e le Meteore quasi sospese in aria, gli splendi-
di isolotti che emergono come perle nel Mediter-
raneo, la mitica Atene su cui si erge a custode il 
Partenone. Programma dal 28/11/2017 e inizio 
iscrizioni dal 05/12/2017.

segue a pag.10
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RACCONTI E IMMAGINIVedi anche nel SITO: faenza.uoei.it

dal 22 al 29 agosto 2017 POLONIA: UN VIAGGIO FRA LE CITTà D’ARTE

venete, in un territorio ricco di fascino, di sugge-
stioni ed attrattive storiche artistiche, alla Diga del 
Vajont con la sua immane tragedia, alle meraviglie 
nascoste dei piccoli paesi montani di Erto e Casso 
con le antiche case cariche di storia e leggenda 
descritte nei racconti di Mauro Corona (scrittore, 
alpinista, scultore), alle valli sconosciute e ad al-
tre belle località del territorio friulano ancora da 
scoprire. Per gli escursionisti sono previsti due 
trekking affascinanti nel parco naturale delle Dolo-
miti Friulane d’Oltrepiave. Le mete saranno:
- il bivacco Perugini (m. 2060), posto in un dosso 
erboso circondato da una cerchia di Crode tra le 
più belle delle Dolomiti e alla base del mitico Cam-
panile di Val Montanaia, guglia spettacolare alta 
300 metri e con una base di 60 metri.
- il rifugio Cava Buscada (m. 1800) in Val Zemola, 
immerso in un paesaggio incantevole dove regna-
no tranquillità e pace. La struttura, opportunamen-
te ristrutturata, ospitava gli operai della cava (at-
tiva fino al 1994), dove veniva estratto il pregiato 
rammello rosso di Erto. Negli immediati dintorni è 
possibile visitare la cava stessa e il suo museo.
Programma dal 07/03/2018 e inizio iscrizioni dal 
13/03/2018.

fine agosto/inizio settembre 2018
7/8 giorni

SCOZIA: DAI PANORAMI 
MOZZAFIATO DELLE hIGhLANDS 
ALLA COSMOPOLITA EDIMBURGO, 
UN VIAGGIO AFFASCINANTE 
NELLE TERRE ROMANTIChE 
E SELVAGGE DELLA SCOZIA 

15 e 16 settembre 2018

Per turisti ed escursionisti
LA VALLESINA E I CASTELLI 
DI JESI, GUBBIO, ESCURSIONE 
AL MONTE CUCCOUn insieme di bellezza e mistero, luci e colori ma-

gici, natura incontaminata, acque misteriose, rovi-
ne di castelli e abbazie su cui aleggiano antiche 
leggende che vedono valorosi guerrieri affrontarsi 
in rudi combattimenti al suono grave e lento delle 
cornamuse. Sono queste le immagini più forti e le 
sensazioni più profonde che pervadono il visitato-
re della Scozia e che lo accompagnano lungo il 
suo viaggio attraverso gli straordinari paesaggi che 
questa terra offre. Panorami selvaggi con scogliere 
che precipitano nel mare e accoglienti campagne 
dove l’uomo ha lasciato una traccia discreta di 
sé; altopiani dominati da antiche dimore nobiliari 

e affascinanti testimonianze di antichi popoli che 
eressero misteriose costruzioni monolitiche. E poi 
ancora whisky, tartan e cornamuse!
Programma dal 31/01/2018 e inizio iscrizioni dal 
06/02/2018.

La prima giornata sarà dedicata alla visita di Jesi e 
di alcuni borghi storici cinti da mura, ricchi di cul-
tura e musei, che si distendono sulle colline; sono 
i cosidetti “Castelli di Jesi”. La seconda giornata 
sarà dedicata all’escursione e in alternativa alla vi-
sita di Gubbio, una bella città medioevale ricca di 
storia, monumenti e che ha affascinato personag-
gi importanti come Papini, D’Annunzio, Piovene, 
Hesse.
Programma dal 05/06/2018 e inizio iscrizioni dal 
12/06/2018.

La Polonia per oltre un secolo era scomparsa dalle 
carte d’Europa, spartita tra Stati diversi; nel dopo-
guerra per quarantacinque anni è entrata  nell’or-
bita dell’ influenza sovietica fino alla formazione 
di un sindacato indipendente “Solidarnosc” che 
ha portato alla nascita della Repubblica nel 1989 
e al recupero della sua sovranità. Roberto Polce 
autore di diverse guide di viaggio, soprattutto sul-
la Polonia, vive a Danzica e ci ha accompagnato 
in questo viaggio dove abbiamo avuto occasione 
di fugare pregiudizi e luoghi comuni sulla Polonia. 
Con meraviglia abbiamo scoperto un paese in ra-
pido sviluppo dal punto di vista sia economico che 
culturale, abitato da giovani intraprendenti. 
Un potente simbolo della rinascita polacca è sicu-
ramente rappresentato da Varsavia, città comple-
tamente distrutta nel 1944 e pazientemente rico-
struita fedelmente nei decenni grazie ad immagini 
ed opere d’arte, tra cui i disegni del Canaletto. La 
città ci ha accolto con una pioggia battente, ma il 
secondo giorno abbiamo apprezzato il bellissimo 
parco Lazienki dedicato a Chopin con la splendida 
residenza nobiliare circondata dal lago. Danzica è 
particolarmente affascinante e ci ha colpito in modo 
speciale. Le facciate delle abitazioni ricordano le 
città portuali del nord, è stato bello passeggiare sia 
di giorno che di sera nelle viuzze su cui si affaccia-
no ristoranti, caffè e birrerie, negozietti traboccanti 
di oggetti d’ambra. A Danzica sono successi alcu-
ni degli episodi più emblematici della storia euro-
pea del 1900: qui nel 1939 è scoppiata la seconda 
guerra mondiale e qui nel 1980 è nata Solidarnóc. 
Dopo Malbork abbiamo visitato Torun che è stata 
fondata dai cavalieri teutonici nel XIII secolo ed è la 
città natale di Nicolò Copernico. In questa città si 
svolge ogni anno un festival particolare basato su 
scienza e astronomia, attraverso giochi di luce. Ci 
siamo inoltrati nel buio della notte di Torun illumina-
ta esclusivamente da installazioni luminose e dalle 
luci proiettate sulle facciate degli edifici, tra una 

marea di giovani, per raggiungere la piazza dove 
con sorpresa abbiamo trovato la “Galaxy Gallery”, 
un allestimento barocco che ricorda la nostra tra-
dizione pugliese, realizzata sul corso della cittadi-
na medievale da un artista salentino. Dopo Poznan 
ci siamo poi recati al santuario di Czestochowa 
il giorno del 300° anniversario dell’incoronazione 
della Madonna Nera. Lungo la strada abbiamo 
incontrato molte persone in processione che mar-
ciano a piedi per diversi giorni percorrendo anche 
centinaia di chilometri lungo oltre i 50 percorsi da 
tutta la Polonia. Il santuario è bello e ricco, la visita 
alla cappella più complicata per i lavori di restauro 
in corso. I fedeli in rispettoso silenzio assistevano 
alla funzione religiosa in  un clima di grande spiri-
tualità e devozione. Auschwitz: la morte è doloro-
sa, l’uomo ha saputo renderla atroce. Appena arrivi 
vedi le reti elettrificate, il cartello con l’ orrore delle 
tre semplici parole “Arbeit Macht Frei”. Si sta in si-
lenzio e osservi le stanze piene di occhiali, scarpe, 
valige, fotografie, ascolti il racconto della guida e ti 
rendi conto dell’enormità dello sterminio. Poi esci 
da Auschwitz e ti dirigi a Birkenau. Da lontano si 
intravvede la sagoma della costruzione con la torre 
e il tunnel centrale dal quale accedevano i treni, vivi 
la paura di chi entrava nell’enorme radura dissemi-
nata di capanne di legno. I soldati tedeschi in fuga 
hanno distrutto molto, ma c’è ancora una camera 
a gas e un forno crematorio. Wroclaw, in italiano 
Breslavia, la Venezia del nord una delle città più 
belle della Polonia, ha 700 anni di storia come città 
tedesca ed è diventata polacca nel 1945. Incante-
vole e caratteristica la piazza del mercato con case 
multicolori tutte intorno e poi bar, ristoranti e ne-
gozi, con tantissima gente e artisti di strada sia di 
giorno che di notte. Ultima tappa Cracovia: antica 
capitale del paese, la città di Cracovia è conside-
rata da molti polacchi come il vero cuore della Po-
lonia ed è la città più visitata. Il centro storico è un 

tripudio di stili architettonici diversi ed eleganti, di-
pinti in colori pastello su cui si affaccia la splendida 
chiesa di Santa Maria. Altre mete sono state il ca-
stello e la cattedrale di Wawel, il quartiere ebraico 
di Kazimierz e l’area di Podgorze, che accoglieva 
il ghetto e la spettacolare Miniera di Sale di Wieli-
czka nella quale siamo stati accolti con la musica 
del “Va pensiero” dal Nabucco di Giuseppe Verdi. 
Tornando a casa abbiamo avuto la sensazione di 
non aver visto abbastanza e che ci sia ancora tanto 
da visitare. 
Foto di Massimo Biraghi.

Maria Teresa Villa
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ESCURSIONISMO

Praticare escursionismo sull’Appennino Tosco-Ro-
magnolo è senza alcun dubbio il modo migliore per 
assaporare l’intrigante connubio tra bellezze pae-
saggistiche e memorie storiche, e l’itinerario che 
vado a proporvi ne è certamente un valido esem-
pio.
Ci troviamo sulle colline forlivesi, nella media val-
lata del Bidente, e partendo dal letto del fiume co-
minciamo a risalire il fianco della collina fra terreni 
agricoli e brulli anfiteatri calanchivi, fino a raggiun-
gere la sommità del Monte Brucchelle, circa 500 m. 
slm (massima elevazione del percorso).
I dolci pendii di natura argillosa cedono il passo 
alla formazione “marnoso-arenacea”, proiettan-
doci nella dimensione della media montagna. Si 
assiste ad un improvviso mutamento del paesag-
gio, ora caratterizzato da stratificazioni rocciose, 

domenica 18 febbraio 2018

CUSERCOLI: IN CAMMINO 
TRA STORIA E LEGGENDA 
SULLE TRACCE DI PELLEGRINI 
E CONTRABBANDIERI

Alla ricerca dell’aereo precipitato il 25 aprile 1944.
Finalmente ce l’abbiamo fatta! Dopo avere riman-
dato l’escursione dal 25 aprile al 24 settembre, 
eccoci qua alla ricerca del luogo in cui cadde un 
bombardiere americano B24H. Partiamo da Villa 
Fantino e imbocchiamo il nuovo sentiero 551 CAI 
Faenza che ci conduce in ripida salita a Punta Za-
nella, salita che affrontiamo con calma perché è 
impegnativa e dura più di un’ora, fermandoci qua 
e là ad ammirare le belle panoramiche sulla Val-
le delle Fogare e su Lozzole a nord, e sul Fosso 
di Spedina e la cima dell’Archetta a sud. Arrivati 
alla bocchetta, poco dopo il capanno da caccia, 
scendiamo per poche decine di metri sulla destra 
in direzione Pian delle Fagge per raggiungere poi il 
luogo della caduta. In quest’area la settimana pri-
ma avevo “disegnato” con fettuccia e picchetti la 
sagoma dell’aereo, per dare un’idea delle sue no-
tevoli dimensioni: mt 20,45 di lunghezza e apertura 
alare di mt 33,50. Sul luogo, che ai tempi della ca-
duta era un campo coltivato e che ora è ricoperto 
di alberi e vegetazione, resta solo parte del cratere 
formato dall’impatto. Da qui proseguiamo verso la 

baita Prati Piani per la sosta pranzo e una bella foto 
di gruppo, quindi scendendo verso Bibbiana so-
stiamo brevemente in un punto molto panoramico 
dal quale è visibile l’area dove avvenne l’attacco 
da parte dei caccia tedeschi che portò all’abbat-
timento del bombardiere americano. Con un po’ 
di fantasia riusciamo a ricostruire la battaglia sui 
cieli di Crespino, così come mi è stata raccontata 
da un abitante di Crespino, testimone oculare del 
fatto. Giunti al circolo di Crespino, abbiamo avuto 
modo di osservare una porta costruita usando pez-
zi in alluminio provenienti dalla carlinga dell’aereo 
e vedere due pezzi di protezione dei serbatoi del 
carburante, recentemente ritrovati nel castagneto 
poco sotto il capanno di caccia. Un grazie speciale 
a: Matteo e alla madre Irene di Crespino per averci 
messo a disposizione la porta e la sala del circolo; 
a Riccardo Casprini da Siena, per il suo contributo 
nella ricerca storica e per aver soddisfatto ogni no-
stra curiosità sull’argomento durante l’escursione. 
Arrivederci al prossimo trekking alla riscoperta del-
la storia del nostro Appennino!

   Luigi Donati

Per concludere in bellezza l’escursione, scendia-
mo lungo la sinistra idrografica del Bidente percor-
rendo un tratto della Via dei Romei, l’antica strada 
utilizzata dai pellegrini provenienti dal Nord Euro-
pa per recarsi a Roma o proseguire verso la Terra 
Santa, e che condurrà noi al capolinea di questa 
memorabile avventura.

Cristian Buranti

La mountain bike incrocia il trekking! (Adesso vi 
spiego il perchè!). La valle del Fosso Farfareta si 
sviluppa a nord fra Capanna Marconi e M. Prato-
ne scendendo poi a Madonna dei Tre Fiumi a sud, 
dove le sue acque confluiscono nel torrente Elsa. 
Nella nostra escursione attraverseremo la parte 
medio alta della valle. Partendo da Razzuolo si 
sale il Poggio Roncone poi si scende nel fosso e 
si risale il versante opposto soprannominato “Ca-
bana Flow” e qui mi allaccio al titolo! Questo sen-
tiero dal soprannome particolare è stato riaperto 
da due gruppi mtb: uno toscano “Bike Mood” e 
uno romagnolo “Random Bikers Mtb”. Ho avuto la 
fortuna di conoscere quest’ ultimo gruppo diversi 
mesi fa e mi hanno portato nei sentieri di questa 
stupenda valle lasciandomi senza parole: ora que-
sti sentieri li propongo a voi. Con il Cabana Flow si 
raggiunge il Poggio Prefetto, si sale nella ghiaiata 
Frassineta-Acqua Buona ma la si lascia subito e 
a dx si scende a Mansalto (gruppo di case ormai 
semi-crollato) e qui attraversando la parte alta del 
Fosso Farfareta si raggiunge il rifugio Valdiccioli. Si 
risale il Poggio Roncone e scendendo poi a Razzo-
lo si torna al punto di partenza. A presto!

Luigi “Barret” Donati

domenica 11 marzo 2018

ESCURSIONE NELLA
VALLE DEL FOSSO FARFARETA

fitti boschi di orniello, carpino e roverella e rimbo-
schimenti di pino nero austriaco. Ci troviamo sullo 
spartiacque che separa la nostra vallata da quella 
del fiume Rabbi ed il sentiero che percorreremo 
lungo questo crinale ricalca il tracciato dell’antica 
Via del Sale, utilizzata un tempo dai contrabban-
dieri per trasportare “l’oro bianco” delle saline di 
Cervia verso il Granducato di Toscana, eludendo le 
imposte doganali dello Stato Pontificio.
Dopo un lungo e piacevole tratto nel bosco, rag-
giungiamo un ampio declivio prativo, fino a qual-
che tempo fa frequentato dagli appassionati di 
parapendio, da cui si gode di una superba vista 
panoramica: luogo ideale per concedersi una sosta 
prima di iniziare la discesa che ci condurrà al borgo 
medioevale di Cusercoli, il cui nome è intriso del 
sapore della leggenda.
Pare infatti che il toponimo derivi dal latino Clusum 
Erculis (chiusa d’Ercole) poichè il paese sorge ab-
barbicato ad uno sperone roccioso che funge da 
barriera naturale al fiume Bidente, costringendolo 
a compiere un’ampia curva per poter continua-
re il suo percorso a valle. Nella fantasia popolare 
questa immane formazione rocciosa sarebbe sta-
ta posta in loco nientemeno che dal mitico eroe 
dell’antica Grecia.
Il paese è dominato dalla sagoma austera dell’im-
ponente castello medioevale, in cui storia e mito 
ancora una volta si fondono, dato che appartenne 
alla contessa Orabile Beatrice di Ghiaggiolo, sposa 
di quel Paolo Malatesta ricordato da Dante nella 
Divina Commedia a causa del suo amore adulte-
rino con la cognata Francesca da Rimini. Esiste 
l’ipotesi che la relazione tra i due celebri amanti, 
che in seguito li condusse al loro tragico destino, 
sia sbocciata proprio qui, tra le possenti mura del 
maniero: verità o leggenda? Non lo sapremo mai, 
tuttavia è bello concedersi di quando in quando il 
lusso di viaggiare con l’immaginazione!

domenica 24 settembre 2017 LA SECONDA GUERRA MONDIALE NELLE VALLE DELLE FOGARE
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IL TORNEO COPPA CITTà DI FAENZA
Finita questa 
m e r a v i g l i o s a 
caldissima esta-
te 2017, che ha 
superato tanti 
limiti, in teoria 
dovremmo avere 
le nostre batterie 
super cariche, 
sempre che non 
si siano fuse!!! 

Finite le battute siamo pronti per le prossime gare 
che sono iniziate il 19 settembre con il nuovo tor-
neo “Coppa Città di Faenza 2017”. 
Anche quest’anno siamo presenti con due squa-
dre: una chiamata U.O.E.I composta da Antonio, 
Fosca, Serenella e Giorgio (oltre 
alle nuove riserve Mirella, Alice 
e Simone) mentre l’altra squa-
dra SCI-U.O.E.I. è composta 
da Laura, Rosa, Mirella e Mad-
dalena (oltre alle riserve Ennio e 
Luisa). 
Abbiamo iniziato a giocare da 
poche settimane e quindi non 
possiamo ancora parlare di risul-
tati, anche se le prime serate non 
sono state molto brillanti, ma 
promettiamo, come sempre, il 
massimo impegno: in ogni caso 
“vinca il migliore”! 
Nei prossimi mesi si giocano 
le eliminatorie, quindi il primo 
obiettivo è la qualifica entro il 
sedicesimo posto per potere 
partecipare alla finale che deci-
derà il vincitore della prestigiosa 
“COPPA”. 

AMICI DEL MAH-JONG

Diamo il benvenuto ai nuovi giocatori e invitiamo 
chi è appassionato a questo bel passatempo ad 
unirsi al gruppo dei MAGIONISTI della U.O.E.I. in 
quanto abbiamo bisogno di nuovi “atleti” per tene-
re in piedi le due squadre e per non abbandonare 
questo bel gioco che aiuta a mantenere viva la me-
moria perché stimolante e di compagnia. 
A proposito: a noi serve anche un poco di fortuna 
per avere dei risultati quindi vi aspettiamo e  vi ri-
cordiamo che siamo presenti in sede per eventuali 
adesioni il mercoledì sera e le mattine di martedì e 
sabato.

Buon autunno, buon inverno e, con largo anticipo, 
Buone Feste a tutti! 

                 I Magionisti


