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Raduno Nazionale U.O.E.I. Turismo ed Escursionismo
nel Parco Nazionale del Gran Sasso
dal 25 al 28 luglio 2019

PROGRAMMA DI MASSIMA
25 luglio - Giornata dedicata al viaggio e ci troveremo tutti a Teramo negli hotel che saranno scelti
come base sia per gli escursionisti che per i turisti.
26 luglio - Gli escursionisti andranno a Prati di
Tivo e, i più esperti, saliranno sul Corno Piccolo,
quelli meno esperti andranno al Rifugio Franchetti
arrivando fino alla base del ghiacciaio del Calderone. Al termine delle escursioni torneranno a Prati di
Tivo per rientrare in hotel a Teramo. I turisti visiteranno Ascoli Piceno, Offida, dove consumeranno il
pranzo, per poi andare a visitare S. Benedetto del
Tronto. Al termine rientro in hotel.
27 luglio - Gli escursionisti torneranno a Prati di
Tivo e, i più esperti, saliranno il Corno Grande, e
i meno esperti risaliranno la Val Maona per poi discendere tutti quanti a Campo Imperatore. I turisti
visiteranno Teramo, dove verrà consumato il pranzo
per proseguire poi per il Santuario di S. Gabriele
e, al termine, raggiungeranno Campo Imperatore

dove si riuniranno agli escursionisti per poi rientrare
a Teramo in hotel.
28 luglio - Tutti insieme andremo a visitare L’Aquila.
Forse ci sarà, strada facendo, la possibilità di visitare il Laboratorio del CERN sotto al Gran Sasso. Al
termine della visita ci sarà, possibilmente in città o
nei paraggi, il PRANZO SOCIALE per stare almeno una volta tutti insieme. Al termine rientro nelle
rispettive sedi.
N.B. In queste zone non è possibile trovare un
hotel che possa ospitare tutte le sezioni insieme
come nelle ultime edizioni dei Raduni Nazionali.
Questo programma è una indicazione di massima di cosa faremo ed è possibile che vi siano variazioni in corso di perfezionamento che vi daremo
con sollecitudine.
Il Segretario Nazionale
Galileo Venturini

“IL SENTIERO”, DA 30 ANNI LA VOCE DELL’U.O.E.I.
Ha compiuto trent’anni di vita “Il Sentiero”, la pubblicazione che informa i soci uoeini, ma anche cittadini, enti e
associazioni. La prima idea era stata, nel 1985, del presidente Francesco Calderoni, che aveva fatto una registrazione provvisoria di una pubblicazione poi mai realizzata.
Fu l’allora presidente, il maestro Federico Lusa, a realizzare un prototipo di notiziario in formato artigianale, stampato in ciclostile chiamato “La Cordata” e poi rinominato
“Il Sentiero”. Due esperimenti abbozzati nel 1989, prima
che fosse formalizzata la registrazione al registro stampa
del Tribunale di Ravenna il 15 gennaio 1990 e nominato
come primo direttore responsabile il giornalista Francesco
Marchi. Il socio Franco Locatelli spiegava nel primo editoriale la scelta di registrare la testata e di andare in tipografia
con l’intento di dare un servizio ai soci e informarli sulle numerose attività dell’associazione. Cosa che prosegue ancora oggi, anche se da diversi anni l’U.O.E.I. informa delle
proprie iniziative attraverso il notiziario, tre numeri all’anno,
inviato gratuitamente ai soci e sul sito internet con il “Sentiero.net”. Il presidente Pier Giorgio Gulmanelli è coordinatore della redazione dal numero 1 del 1993 e dal 2015 il
socio Giuseppe Sangiorgi, giornalista professionista, è subentrato a Marchi come direttore responsabile della testata.

ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO
DIRETTIVO SEZIONALE
Si è tenuta venerdì 30 novembre 2018 l’Assemblea dei soci della Sezione di Faenza. L’ordine del giorno prevedeva il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2019-2021. All’inizio
dell’Assemblea i soci presenti hanno attribuito
i seguenti incarichi: Presidente dell’Assemblea
Claudio Lega, segretario Franco Piani, scrutatori
Angela Porisini, Soeva Argnani, Oneris Giraldi.
Erano presenti 64 soci con 67 deleghe. I soci
eletti sono stati convocati alla riunione di mercoledì 19 dicembre 2018 per eleggere il Presidente,
2 Vice Presidenti, il Segretario e il Cassiere. Al
termine delle votazioni il NUOVO CONSIGLIO
DIRETTIVO SEZIONALE risulta così composto:
GULMANELLI PIER GIORGIO: Presidente
VIGNOLI ANNA MARIA: 1° Vice Presidente
MONTANARI STEFANO: 2° Vice Presidente
CAVINA PIETRO: Segretario
VILLA MARIA TERESA: Cassiere
BUBANI ALESSANDRO: Consigliere
BURANTI CRISTIAN: Consigliere
LASI STEFANIA: Consigliere
MENGOZZI GILBERTO: Consigliere
SANGIORGI GIUSEPPE: Consigliere
VENTURI MIRELLA: Consigliere
Nel COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI sono
stati eletti: Carlo Sangiorgi, Adolfo Camporesi e
Franco Locatelli. A far parte del COLLEGIO DEI
PROBIVIRI sono stati eletti: Romano Morelli,
Luciano Dumini e Rosanna Gardella.

TESSERAMENTO U.O.E.I. ANNO 2019
Invitiamo i soci a rinnovare la tessera per il 2019,
piccolo ma significativo
adempimento.
Per gli iscritti almeno dal
2016 in omaggio il libro
del centenario nazionale
“U.O.E.I. CENTO ANNI DI
ORIZZONTI” da ritirare in
sede.
Il tesseramento può essere effettuato presso la
sede sociale di Faenza;
presso i responsabili di settore; presso l’Oreficeria
“Argnani” di Marco Argnani , corso Mazzini 42/b
Faenza, tel. 0546 663203; presso il “Pastificio artigianale di Daniele Lusa - bottega storica”, corso
Saffi 24/c - Faenza, tel. 0546 663915; tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate B.C.C.:
IT 67 X 08542 23700 000000141736 U.O.E.I. UNIONE
OPERAIA ESCURSIONISTI, causale Tesseramento
Anno 2019 e Nome Cognome dell’associato.
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SCI-CLUB
7° MEMORIAL DREI: SI CONFERMA IL “CARCHIDIO-STROCCHI”
Non si poteva sperare in una giornata migliore di
quella di venerdì 15 febbraio, quando sulle nevi
dell’Appennino al Corno alle Scale (Bologna) si è
svolto il settimo “Memorial Francesco Drei”, gara
promozionale di slalom gigante riservata agli allievi delle scuole medie del comprensorio faentino,
organizzata dall’U.O.E.I. Faenza Junior Ski Team. La
neve caduta la settimana precedente e la splendida
giornata hanno incorniciato quello che viene considerato il campionato cittadino per alunni delle scuole
medie. Hanno partecipato 76 giovani degli istituti
“Europa”, “Carchidio-Strocchi” e “San Rocco” che
si sono dati battaglia sulla pista Tomba 2. L’istituto
“Carchidio-Strocchi” ha confermato il titolo nella
classifica generale con 680 punti conquistando per
la terza volta il trofeo realizzato dal ceramista Goffredo Gaeta e offerto da Mirella Venturi (moglie del
compianto socio U.O.E.I. Francesco Drei), che quindi
rimarrà nella sede scolastica fino alla prossima edizione. La scuola “Europa”, che aveva vinto le prime
quattro edizioni, si è confermata al secondo posto
con 598 punti, mentre in terza posizione si è piazzato
l’istituto “S.Rocco” con 302 punti. A livello individuale l’istituto “Carchidio-Strocchi” conquista entrambi i
titoli assoluti: Matteo Dumini, miglior tempo assoluto (0’ 52” 68) e Elena Pasini con 1’ 02” 55 miglior
tempo femminile. Molto gradita è stata la presenza
del Sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi che ha
assistito dal traguardo all’arrivo di ogni concorrente e
della consigliera regionale Manuela Rontini che si
è prestata come apripista. Dopo la gara si sono svolte le premiazioni in presenza di Giovanni Malpezzi,
Manuela Rontini, del segretario nazionale U.O.E.I.
Galileo Venturini, dei dirigenti faentini Anna Maria
Vignoli e Stefano Montanari, Mirella Venturi, assieme ad Alessandro Bubani e Marco Piazza, coordinatori dello Junior Ski Team.
Alessandro e Marco
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foto 1: Podio 1ª Media F con Malpezzi
1. Maristella Servadei (EU)
2. Tara Zerbini (CS)
3. Giulia Azzotti (EU)
foto 2: Podio 1ª Media M con Rontini
1. Alessandro Bezzi (EU)
2. Tommaso Drei (EU)
3. Giovanni Boschi (EU)
foto 3: Podio 2ª Media F con Venturini
1. Carlotta Bertini (CS)
2. Francesca Cipriani (CS)
3. Alice Bandini (SR)
foto 4: podio 2ª Media M con Venturi
1. Nicola Serafini (CS)
2. Andrea Giglio (EU)
3. Giacomo Cipriani (CS)
foto 5: podio 3ª Media F
1. Elena Pasini (CS)
2. Sara Pasini (CS)
3. Chiara Mazzoletti (EU)
foto 6: podio 3ª Media M
1. Matteo Dumini (CS)
2. Fabio Giulio Ghetti (CS)
3. Riccardo Donati (SR)
foto 7: Primi Assoluti F/M		
Elena Pasini (CS)
Matteo Dumini (CS)
foto 8: Podio Istituti
1. Carchidio Strocchi
2. Europa
3. San Rocco
foto 9: Matteo Dumini in gara
foto 10: Gruppo soci con i tre apripista
foto 11: Foto di gruppo con il Sindaco
Foto di Michele Zappi
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PASSO DOPO PASSO
5 ANNI DOPO
Dal mese di luglio 2018 le passeggiate serali, conosciute con
il nome di ‘Passo dopo passo’,
nate su indicazione di un convegno medico-tecnico sulla salute e lo stile di vita e fatte proprie
dal Comune di Faenza dall’allora Assessore allo Sport signora
Campodoni, hanno compiuto il
quinto anno di attività. I percorsi
mediamente sono lunghi dai 5
ai 6 km e vanno affrontati alla
velocità media di 5 km/orari, come indicato dai
tecnici del settore e consigliati almeno due volte
alla settimana. Le uscite si svolgono il martedì e il
venerdì con partenza e arrivo, di solito, in Piazza
della Libertà (Fontana Monumentale) con i seguenti
orari: con ora solare si parte alle 20.30, con l’ora
legale alle 21,00. I vari percorsi sono stati realizzati
e seguiti dal C.A.I. e dall’U.O.E.I. di Faenza con
il supporto saltuario degli amici della parrocchia
dei Cappuccini durante i percorsi più impegnativi.
L’aspetto economico è seguito da PHIOSIMEDICA
e da ROTARY di Faenza. Attualmente abbiamo 13
percorsi che vengono effettuati anche in senso inverso, un paio di uscite sull’argine del fiume Lamone
e il classico anello di Castel Raniero. Il percorso lungo l’argine del fiume si tiene solo in estate mentre
quello di Castel Raniero in occasione delle serate
di luna piena o feste. I percorsi nell’ambito cittadino sono quasi tutti illuminati e asfaltati, pertanto abbiamo la possibilità di vivere e ammirare in
maniera tranquilla angoli e scorci sconosciuti della
città, che abitualmente non si riesce a godere appieno per via dell’attività frenetica di tutti i giorni e
dei vari mezzi di trasporto che ci negano questa
possibilità. Nella bacheca di ‘Passo dopo passo’
posta a fianco della Fontana Monumentale, oltre
a essere aggiornata dei percorsi che si vanno ad
effettuare, vi è anche una descrizione culturale (urbanistica e storica) del tragitto stesso realizzato da
Sandro Bassi guida turistica della Pro Loco di Faenza. Negli ultimi anni vi sono sempre più cittadini
che dedicano parte del tempo libero al movimento
all’aria aperta, con ‘Passo dopo passo’ si ha uno
stimolo in più per conoscere e diffondere la possibilità di farlo in compagnia di altre persone e in
tutta sicurezza. Non si vuole fare statistiche né fornire un elenco numerico, ma sottolineare un aspetto importante come la possibilità di fare nuove
amicizie o ritrovare vecchie conoscenze e costruire
un rapporto interpersonale con tranquille ‘chiacchiere’ utili a scaricare la tensione della giornata
e far sentir meno anche il peso della passeggiata.
In estrema sintesi nei primi 5 anni di camminate
abbiamo percorso circa 540 km all’anno con una
media di 98-100 uscite annuali con la presenza di
circa 10.000 partecipanti. La media giornaliera
varia molto rispetto ai primi anni e alle stagioni si
avvicina così a circa 70-80 a serata. L’invito che
rivolgiamo a tutti è di partecipare insieme per le
strade, i parchi e le piste ciclabili della città ognuno
con il proprio passo perché in coda abbiamo sempre dei volontari che accompagnano e seguono
i meno veloci. Pertanto muoversi in compagnia è
più vantaggioso, sicuro e meno faticoso e l’invito
per tutti è: percorriamo un altro anno insieme con
‘Passo dopo passo’.
Alessandro Gallegati
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

FOTO-CLUB IMMAGINI DAL MONDO
MARTEDì INSIEME 2019
Durante il mese di marzo 2019 continuano 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
• 12 marzo 2019 - “L’ISOLA DI DJERBA “LA DOLCE” E I CORDONI DI DUNE DELL’ERG TUNISINO”,
proiezione di Raul Tassinari e Rosanna Gardella.
• 19 marzo 2019 - “VIAGGI NEL MONDO, NEL CUORE E NELLA MENTE; BAYERISCHER WALD,
NATIONAL PARK, TRAVEL TO TOKYO, ALWAYS – AMARSI PER SEMPRE, HEAD FULL LIES, LE
BUGIE DELLA MENTE, LETTER FROM DACHAU, ICELAND, LAND OF WATER FIRE AND ICE”,
proiezione di Andrea Severi.
• 16 aprile 2019 - “DAL MARE DEL NORD ALLA CITTA’ DEI SASSI”, viaggio fotografico con gli audiovisivi di Roberto Sauli.
• 8 maggio 2019 (mercoledì) – PROIEZIONE A SORPRESA DI AUTORI VARI con Giropizza+Bevande+Pizza Dolce+Caffè ALLE ORE 19,30 presso l’associazione “La Quercia” in via Ravegnana
29, quota euro 12 – Prenotazione previo acconto di euro 5 entro il 30 aprile 2019.
• 14 maggio 2019 - “LA VIA DELLA SETA E LA KAMCHATKA”, proiezione di Laura Folesani.
• 21 maggio 2019 - “CAPODANNO U.O.E.I. A SANREMO E COSTA AZZURRA”, proiezione di Ivano
Fagnocchi.
Buon divertimento!

Massimo Biraghi

L’ U.O.E.I. PREMIA I SOCI FEDELI
Tempo di pranzo sociale per l’U.O.E.I. di Faenza. Domenica 21 ottobre 2018 l’associazione si è
ritrovata al ristorante “Grand Hotel Forlì Ristorante 3 Corti” dopo un’interessante gita culturale
con visita guidata nel centro della città sul tema “Forlì e Caterina Sforza, tra armi e alambicchi”.
Il presidente della sezione faentina dell’U.O.E.I., Pier Giorgio Gulmanelli, ha premiato i dieci soci
che hanno tagliato il traguardo dei 25 anni di iscrizione all’associazione: Gian Franco Argnani,
Tiziano Buscaroli, Renzo Cortesi, Angela Gasparri, Gabriella “Laura” Grassi, Piero Poggi,
Gualtiero “Daniele” Nannini, Anna Rosa Ponti, Rocco Roncone e Patrizia Zanelli.

Nelle foto alcuni soci premiati con due dirigenti dell’U.O.E.I. ( Gabriella “Laura” Grassi, Piero Poggi,
il presidente Pier Giorgio Gulmanelli, Gualtiero “Daniele” Nannini, il segretario Pietro Cavina, Rocco Roncone, Anna Rosa Ponti) e le artefici del pranzo sociale (Anna Maria Vignoli, Maria Teresa
Villa e Mirella Venturi).
Foto Massimo Biraghi

LIBRI DA LEGGERE
L’ITALIA DEI SENTIERI FRASSATI

A cura di Antonello Sica e Dante Colli,
cartografia di Albano Marcarini.
Editore: Club Alpino Italiano - Milano - 2016.
Pagine 287 di grande formato e numerose foto
tutte a colori. Prezzo al pubblico euro 35.
Il lavoro per la realizzazione di questo libro è iniziato all’indomani del completamento della rete dei
Sentieri Frassati in ogni regione d’Italia: un’idea
del CAI ispirata dall’Azione cattolica italiana. Ma
perchè Frassati? Pier Giorgio Frassati, proclamato Beato nel 1990 dal Papa Giovanni Paolo II,
nel corso della sua breve vita ha fortemente amato
la montagna. Nel volume i Sentieri sono descritti
nell’ordine geografico Nord-Centro-Sud-Isole. In
Emilia Romagna la realizzazione del progetto ha
coinvolto le Sezioni CAI di Lugo, Faenza e Ravenna oltre al significativo apporto dei soci dell’UOEI
faentina così che il Sentiero Frassati è stato tracciato con partenza da Fontana Moneta ed inaugurato l’1 maggio 2010. Nelle dodici pagine dedicate
alla zona di Fontana Moneta sono descritti con
numerose foto a colori due anelli relativi al Sentiero
oltre al borgo di Brisighella, alla Vena del Gesso,
a Purocielo, a Cà di Malanca e ai Sentieri per la
libertà. Tra le foto pubblicate alcune sono del socio
Francesco Ferro altre di Antonella Focarelli del
CAI di Lugo.
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Vedi anche nel SITO: faenza.uoei.it

TURISMO E CULTURA

Per informazioni e prenotazioni: sede U.O.E.I., Viale Baccarini n. 27, Faenza, tel. 0546 664925; martedì e sabato dalle ore 10 alle ore 12; 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.
I PROGRAMMI COMPLETI E DETTAGLIATI SONO DISPONIBILI IN SEDE E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI PER MOTIVI ORGANIZZATIVI.

giovedì 28 marzo 2019

A FORLI’ PER LA MOSTRA
“OTTOCENTO, L’ARTE DELL’ITALIA
TRA HAYEZ E SEGANTINI”

L’eroina biblica Ruth, ritratta con un mazzo di spighe d’orzo, è l’emblema della nuova mostra ai Musei S. Domenico a Forlì. La sua rappresentazione,
prestata a Forlì dai Musei comunali di Bologna, è
l’allegoria del desiderio di patria ed è stata dipinta
da Francesco Hayez nel 1835 in territorio lombardo, allora compreso nell’impero austro-ungarico,
dove parlare d’Italia era decisamente pericoloso.
La Mostra “OTTOCENTO, l’arte dell’Italia tra
Hayez e Segantini” racconta un periodo poco indagato del nostro Paese, quei cinquant’anni che
vanno dal 1861 al 1911, cioè dall’Unità d’Italia alle
sperimentazioni futuriste inizio ‘900. In 10 sezioni,
sarà l’autobiografia della nostra nazione. Ci saranno opere d’arte dedicate ai tanti momenti che sono
passati alla storia e altre dedicate a momenti meno
noti, come le donne che cucivano le camicie rosse
dei garibaldini o le vedove di guerra. E ci saranno
scene della vita quotidiana dopo l’Unità d’Italia: le
vacanze, il corteggiamento, il teatro, la mondanità... Troveremo esposti capolavori di Hayez e Segantini, così come opere di Previati, Fattori, Lega,
De Nittis, Boccioni, Balla, Pellizza da Volpedo e
tanti altri. Un percorso che ricorda il ruolo fondamentale dell’arte figurativa, della letteratura, della
musica non solo nella costruzione del consenso
ma anche nella nascita di una nazione tra momenti
di esaltazione e contraddizioni, patriottismo e desiderio di libertà, moti sociali e progresso scientifico.
Alla ricerca di un senso di appartenenza del popolo
italiano ad una storia e un destino condivisi.
Quota (ingresso, prenotazione, visita guidata, auricolari): euro 14. Iscrizioni con pagamento della quota,
in sede oppure a Maria Teresa Villa o Anna Maria Vignoli. Ritrovo alle ore 15 davanti ai Musei San Domenico, in piazza Guido da Montefeltro a Forlì.
dal 8 al 15 aprile 2019

SICILIA
Tesori d’occidente e Isole Egadi

4

1° giorno: Palermo, Segesta, pranzo libero, Erice.
2° giorno: Mothia, pranzo libero, Marsala.
3° giorno: Minicrociera Isole Egadi, Favignana, Levanzo.
4° giorno: Trapani, pranzo libero, Mazara del Vallo
e Agrigento.
5° giorno: Agrigento, Valle dei Templi, pranzo libero, Kolymbethra, Scala dei Turchi.
6° giorno: Cefalù, pranzo libero, Bagheria.
7° giorno: Palermo, capitale della cultura 2018,
pranzo libero, serata folk in ristorante tipico.
8° giorno: Palermo, duomo di Monreale. Partenza
dall’aereoporto alle ore 22,00 per Bologna.
Informazioni e prenotazioni in sede.

dal 2 al 5 maggio 2019

LAGO DI COSTANZA
E ISOLA DI MAINAU
1° giorno – Partenza in pullman G.T. nella prima
mattinata per la GERMANIA. Soste lungo il percorso e pranzo libero. Sosta per una visita libera a
VADUZ capitale del Principato del Liechtenstein,
con il suo trecentesco Castello (non visitabile) che
domina dall’alto la città ed ha una storia di oltre
700 anni e dal 1938 è la residenza ufficiale del Principe. Proseguimento per BREGENZ, cittadina con
il pittoresco centro storico. Qui troviamo il Municipio della seconda metà del 1600 e la bella Torre di
Martino (Martinsturm). Sistemazione in hotel centrale, cena e pernottamento.
2° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza in
pullman per COSTANZA, visita guidata alla città
nota per il famoso Concilio che vi fu convocato nel
1414-1418. Punti di interesse: il Palazzo del Concilio, il Munster (Cattedrale), il Niederburg (Castello) e
la Markstaette (Piazza del Mercato). Pranzo libero.
Visita guidata (1 ora e 30 minuti) dell’ISOLA di
MAINAU che vanta una straordinaria varietà di fiori, piante e boschi su una superficie di soli 45 ettari.

Tra i tesori dell’isola vanno annoverati gli alberi rari
e secolari, come, ad esempio, il tiglio di Vittoria,
piantato nel 1862 dal granduca in occasione della
nascita della figlia o la sofora del Giappone, una
specie di 150 anni, con i suoi bizzarri nodi. Il maestoso castello barocco, restaurato sotto il conte
Bernadotte, si svela già in lontananza tra le cime
degli alberi. Risale al tempo dei cavalieri dell’Ordine Teutonico che furono i padroni dell’isola a
partire dal XIII secolo. Le maggiori attrazioni turistiche sono la Serra delle palme con una collezione
di 1200 orchidee e la Casa delle farfalle più grande
della Germania con 1000 esemplari di farfalle esotiche. Altre attrattive dell’isola Mainau sono la chiesa del castello di St. Marien e il roseto italiano, nato
nel 1871. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno – Prima colazione in hotel. In mattinata
visita guidata alla Basilica di BIRNAU, un gioiello del rococò ornato, un punto di riferimento per i
pellegrinaggi sulla sponda occidentale del Lago di
Costanza. All’interno le immagini e gli affreschi del
soffitto sono sorprendenti. E’ stata costruita dal
1747 al 1750. Proseguimento per la visita guidata
di MEERSBURG, un’incantevole cittadina medievale. La fitta selva di tetti spioventi, degradanti, con
le loro tegole rosse, verso le acque, i due diversissimi castelli (la fortezza e il palazzo barocco), le
stradine, le piazze meravigliose ne fanno un vero
gioiello dell’architettura europea. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento per la visita guidata di LINDAU . E’ situata in un’isola sul lago di
Costanza (Bodensee) collegata alla terra ferma da
due ponti. Il centro mantiene intatta la sua origine
medievale con gli stretti vicoli acciottolati e le case
dalle facciate dipinte. La via principale è la Maximilianstrasse: una serie di case del ‘500 dai variopinti
colori, eleganti negozi ed il quattrocentesco Vecchio Municipio (Alte Rathaus) affiancato da quello
Nuovo (Neue Rathaus) in stile barocco. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

4° giorno – Dopo la prima colazione partenza per
SAN GALLO, cittadina della Svizzera orientale famosa per i suoi bianchi pizzi. Una caratteristica
della città sono gli Erker, ossia le finestre a sporto.
Visita guidata della Cattedrale e della Biblioteca
dichiarata patrimonio mondiale dell’Umanità nel
1983. Al termine della visita inizio del viaggio di rientro e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in
tarda serata.
QUOTA di PARTECIPAZIONE euro 525,00
(minimo 40 / massimo 52 partecipanti).
Programma completo e dettagliato in sede.
Per informazioni e prenotazioni: sede U.O.E.I.,
Vignoli Anna Maria, Villa Maria Teresa.
dal 28 al 30 giugno 2019

NELL’ALTA PROVENZA
E Nel Parco del Verdon
per turisti ed escursionisti
1° giorno – Partenza in pullman G.T. (da Faenza a
Ravenna) nella prima mattinata (ore 5,30 circa) per
la PROVENZA. Soste e pranzo libero. Visita guidata di SAINT PAUL DE VENCE, piccolo e romantico
villaggio medievale abbarbicato sulla montagna
per sfuggire agli attacchi saraceni. È il luogo dove
vivono artigiani e pittori, da sempre meta privilegiata di artisti e intellettuali. Visita alla Chapelle
du Rosaire, interamente progettata e decorata da
Henri Matisse, considerata dallo stesso pittore il
suo capolavoro. All’interno la Cappella rivela tutto il suo splendore grazie al riflesso delle vetrate
sul pavimento in marmo e ai tre pannelli murali che
rappresentano la Via Crucis, la Vergine con il Bambino e San Domenico. Proseguimento per l’hotel
ad AIX EN PROVENCE, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° giorno – Prima colazione e cena in hotel.
ESCURSIONISTI – Partenza con pulmino noleggiato per escursione di intera giornata con guida
trekking al PARCO DEL VERDON – dall’hotel al
punto di partenza escursione 2 ore circa di viaggio. Il sentiero Martel ha inizio presso lo Chalet La
Maline, ha una lunghezza di circa 14 km ed un dislivello di 400 metri, la durata è di 6 ore circa più
le soste, difficoltà media, e si conclude presso il
Point Sublime. Pranzo al sacco. Rientro di circa 2
ore con pullmino noleggiato. TURISTI – Incontro
con la guida e partenza per un itinerario di un’ intera giornata, per ammirare le meraviglie naturali
dell’Alta Provenza. Sosta a VALENSOLE, capitale francese della lavanda. Da metà giugno fino ad
inizio agosto i campi viola sono coperti da distese fiorite di lavanda, alternati al biondo dorato del
grano e dei girasoli. Proseguimento per il borgo di
MOUSTIERS S.TE MARIE che figura tra i più bei
borghi francesi. Tipicamente provenzale, è dominato da una stella ricoperta di oro appesa ad una
catena tra due enormi rupi, ex voto di un nobile fatto prigioniero durante le Crociate. Pranzo libero.
Proseguimento per un tour panoramico per ammirare le spettacolari Gole del Verdon, scavate
dalle acque del fiume Verdon, di colore smeraldo.
Le gole hanno una profondità compresa fra i 250
e i 700 mt., mentre i bordi distano tra loro da un
minimo di 200 mt. ad un massimo di 1.500 mt. e
formano il più grande canyon d’Europa. Rientro ad
Aix Provence passando da Rougon, Castellane,
Comps sur Artuby e Draguignan.
3° giorno – Dopo la prima colazione in hotel visita
guidata di AIX PROVENCE, storica sede dei conti
di Provenza. Aix en Provence, è una delle città più
graziose e amate della Francia, armoniosa fusione
di maestose piazze pubbliche, viali ombreggiati e
zampillanti fontane. Nel centro storico vi sono numerosi Palazzi del XVII e XVIII secolo contraddistinti

dall’inconfondibile influenza del barocco italiano
e dal caratteristico color giallo provenzale. Tutto
questo ha saputo ammaliare generazioni di poeti
e pittori come Cezanne che ha impresso sulla tela
tutta la magia di questo angolo di Provenza. Al termine della visita inizio del viaggio di rientro, con
soste e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in
tarda serata.
QUOTA di PARTECIPAZIONE euro 350,00 (minimo 40 partecipanti). Supplemento camera singola
euro 90,00 (salvo disponibilità).
Prenotazioni dal sabato 16 febbraio 2019 ed
entro il 22 marzo 2019.
Programma completo e dettagliato in sede.
Per informazioni e prenotazioni: sede U.O.E.I.,
Vignoli Anna Maria, Villa Maria Teresa.
Per informazioni escursione (vedi anche pag. 7):
Cristian Buranti cell. 328 0810477.

22-29 agosto 2019

ROMANIA: dove storia
e leggenda si incontrano
In pullman da Ravenna e Faenza + voli di linea da
Bologna (8 giorni /7 notti).

Vedi anche nel SITO: faenza.uoei.it

RACCONTI E IMMAGINI

CAPODANNO SULLA RIVIERA DEI FIORI E COSTA AZZURRA
Sanremo è Sanremo… anche a Capodanno, se
poi si abbina alla Costa Azzurra è una proposta
azzeccata per chi non ama il freddo. La via Matteotti era tutto un fiorire di addobbi e luci. E’ stato bello
passeggiare sotto le festose luminarie, fotografare
la statua di Mike Buongiorno, il Teatro Ariston e
il Casinò Municipale magnificamente illuminati. Il
cuore storico della città, la Pigna, è un labirinto di
carruggi e di edifici che la fanno assomigliare ad
una casbah. Abbiamo visitato la chiesa Russa Ortodossa, una preziosa eredità dell’ottocento quando Sanremo era il luogo di villeggiatura della nobiltà europea. Anche il porto vecchio conserva il suo
fascino con i ristoranti tipici. Nei giardini Ormond si
respira aria di completa armonia con la natura pur
essendo in città. Bellissimi gli esemplari di Palme
e Ficus. Per il cenone di Capodanno come sempre
le signore e i rispettivi compagni erano molto eleganti. Favolosi e spiritosi gli occhiali Happy New
Year, indossati da Angela per accogliere al meglio
il Nuovo Anno, abbinati alla corona di fiori regalata
da Devio. Ha portato allegria e simpatia anche il
ballo improvvisato con Mirella.
Sulla penisola di Cap Ferrat c’è la villa Ephrussi
de Rothschild, una dimora veramente eclettica.
L’ingresso conduce in un bel patio sostenuto da
colonne di marmo rosa di Verona. Poi si parte alla
scoperta delle stanze arredate con mobili d’epoca.
Con meraviglia si scopre un salone di ricevimento
in stile Luigi XV e Luigi XVI. Al primo piano si trovano le stanze da letto che guardano i giardini e
il mare fino all’infinito. Al centro del grande parco
l’acqua delle fontane si muove a tempo di musica. Si prova un sentimento di meraviglia ed è stata
una visita veramente indovinata.
Abbiamo scoperto Nizza, una bella città con la
famosa Promenade des Anglais che costeggia il
mare, il Cours Saleya, con il suo colorato mercato
Mentone

dei fiori, il mercatino di Natale con la ruota panoramica. Splendide le fontane di place Massena.
Dopo il confine ligure c’è la città di Mentone. E’
stato gradevole perdersi nel centro storico composto da strette vie in cui si trovano i negozi di
souvenir e prodotti tipici (lavanda, limoni, cestini
di paglia). Interessante il mercato comunale con
un’attraente esposizione di banchi di frutta, pesce
e verdura freschissimi. Il giro sul lungomare ci ha
fatto ammirare il Museo Jean Cocteau e la fortezza medievale. A Bordighera alcuni hanno preferito
fermarsi sul mare, altri si sono avventurati nella città
alta alla scoperta del piccolo villaggio medioevale.
Il mare è lontano, qui trovi piazze, scalinate, carruggi, panni stesi alle finestre e tutto attorno le mura
che un tempo proteggevano la città dalle incursioni. Ad Albisola abbiamo visitato Villa Faraggiana,
elegante dimora signorile settecentesca. Mirabile la
cappella e spettacolare il salone delle feste utilizzati per matrimoni. Il Lungomare degli artisti è una
passeggiata che scorre per un chilometro lungo la
linea di costa di Albisola Marina. Si tratta di un’opera d’arte che può “essere calpestata”, infatti i mosaici originali del 1963 sono stati sostituiti.
Il nostro viaggio si è concluso a Genova con la visita alla città vecchia. Genova è Fabrizio De André.
In certi carruggi si sente la sua presenza più che
altrove come in Via del Campo, la strada alla quale il cantautore genovese ha dedicato una celebre
canzone. Molti sono stati attirati dalla visita all’Acquario, mentre la maggior parte del gruppo ha visitato Palazzo Spinola con importanti opere d’arte e
pregevoli decorazioni. Siamo ripartiti con un ultimo
sguardo al Ponte Morandi, un viadotto completamente tagliato in due, una tragedia annunciata,
con il pensiero rivolto alle sue vittime.
Maria Teresa Villa
Foto di Massimo Biraghi
LANTERNA DI GENOVA

Maramures, Monasteri della Bucovina,
Castelli della Transilvania e Delta del Danubio.
Programma dettagliato dal 12 marzo 2019.
Iscrizioni dal 19 marzo fino al 2 aprile 2019.
Per informazioni e prenotazioni: Sede U.O.E.I.
Maria Teresa Villa, Anna Maria Vignoli.

in programmazione 2019
7 e 8 settembre 2019

PARMA CAPITALE EUROPEA
DELLA CULTURA 2020
E PARCO DEI 100 LAGHI
per turisti e escursionisti

VILLA EPHRUSSI

Il percorso escursionistico proposto è senza dubbio il più suggestivo del Parco regionale dei Cento
Laghi, la perla dell’Appennino Parmense: l’escursione, ad anello, ha inizio presso il Rifugio Lagdei,
da cui si sale attraverso una spettacolare foresta di
abeti e faggi, per raggiungere il suggestivo specchio d’acqua del Lago Santo Parmense immerso in
un contesto fiabesco. Si continua l’ascesa nel bosco per poi uscire allo scoperto sulle praterie d’alta
quota ed affrontare un ultimo strappo e salire sulla
cima del Monte Orsaro, da cui si potrà ammirare
un’incantevole veduta sulle vette più alte del Parco:
le vicine Alpi Apuane, e se avremo un po’ di fortuna, riusciremo a scorgere il Golfo dei Poeti, sul Mar
Ligure. L’escursione ha una durata di ore 4.30/5 più
le soste ed un dislivello di 600 metri circa.
Cristian Buranti
Programma definitivo in sede
da fine maggio - inizio giugno 2019.

NELLA VILLA EPHRUSSI
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PROGRAMMA U.O.E.I. · PROGRAMMA U.O.E.I.
MARZO 2019
3 domenica. SCI CLUB: SCUOLA DI SCI A POZZA DI FASSA (TN).
ALLENAMENTO CON ISTRUTTORI FEDERALI.
3 domenica. ESCURSIONE ZONA PIEDIMONTE. Piedimonte, Sent. CAI 607,
Ciriegiolo, M. della Colonna, Sent. CAI 701, Riaccio, Fosso dell’Aghezzola,
Piedimonte. Durata ore 5 circa + soste, dislivello m. 550 circa, difficoltà media,
pranzo al sacco. Partenza alle ore 8.30 da Faenza piazzale Pancrazi con mezzi
propri. Referente: Luigi Donati.
9 sabato. VISITA GUIDATA DI BOBBIO, PONTE DEL DIAVOLO E CASTELLO DI
RIVALTA. Programma a pag. 5 del precedente numero del “Sentiero”.
10 domenica. ESCURSIONE ZONA GALEATA. Galeata, Pettola, Farneto, Collinaccia, Monte Spino, Sentiero CAI 301, S. Ellero, Galeata. Durata ore 5.00 circa +
soste, dislivello m. 550 circa, difficoltà media, pranzo al sacco. Partenza alle ore
8.30 da Faenza, piazzale Pancrazi con mezzi propri. Referente: Cristian Buranti.
12 martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”. Sala dell’Associazione Macrelli, piazza Fratti 13, Faenza (sferisterio comunale), alle ore 20.45. “L’ISOLA
DI DJERBA “LA DOLCE” E I CORDONI DI DUNE DELL’ERG TUNISINO”,
proiezione di Raul Tassinari e Rosanna Gardella.
14 giovedì. CAMPERISTI ORE 20.30 RITROVO IN SEDE.
dal 15 al 17. SCI CLUB: WEEK END GARE CAMPIONATO ROMAGNOLO, SOCIALE E SLALOM PARALLELO A PONTE DI LEGNO-PASSO DEL TONALE.
17 domenica. ESCURSIONE A RAVENNA NELLA PINETA DI SAN VITALE E
PIALLASSA BAIONA, due degli ambienti naturali più importanti del parco del
Delta del Po. Durata ore 4,30 circa più soste. Dislivello 0. Percorso facile ma è
abbastanza impegnativo il sentiero sull’argine che attraversa la laguna a causa
dell’erba alta. Pranzo al sacco. Partenza alle ore 8,30 da Faenza, piazzale Pancrazi, con mezzi propri. Referente: Valeria Giangrandi.
19 martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”. Sala dell’Associazione Macrelli, piazza Fratti 13, Faenza (sferisterio comunale), alle ore 20.45. “VIAGGI
NEL MONDO, NEL CUORE E NELLA MENTE; BAYERISCHER WALD, NATIONAL PARK, TRAVEL TO TOKYO, ALWAYS – AMARSI PER SEMPRE,
HEAD FULL LIES, LE BUGIE DELLA MENTE, LETTER FROM DACHAU,
ICELAND, LAND OF WATER FIRE AND ICE”, proiezione di Andrea Severi.
dal 22 al 24. CAMPERISTI: UMBRIA “SCHEGGINO – MONTEFALCO E RASIGLIA”.
24 domenica. ESCURSIONE ZONA DOVADOLA. S.Ruffillo, Monte Aguto di sopra, Canova, Casone di Rocca, Monte Grosso, Mezzanotte, Le Piane, S.Ruffillo. Durata ore 5.15 circa + soste, dislivello m. 550 circa, difficoltà media, pranzo al sacco. Partenza alle ore 8.30 da Faenza, piazzale Pancrazi, con mezzi
propri. Referente: Cristian Buranti.
28 giovedì. FORLÌ: VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA “OTTOCENTO, L’ARTE
DELL’ITALIA TRA HAYEZ E SEGANTINI”. Programma a pag. 4.
31 domenica. ESCURSIONE ABBINATA AL PRANZO PRESSO IL RISTORANTE
CROCE DANIELE. Appuntamento a Croce Daniele alle ore 9.15 per gli escursionisti (in programma percorso di 3 ore circa). Per turisti ed escursionisti alle
ore 13.00 pranzo. Menù: crostini misti, cappelletti in brodo, spoia lorda, tagliatelle al ragù, arrosto di agnello, coniglio, faraona, contorni misti, dolce +
zabaione, vino, acqua, caffè, digestivo. Costo euro 24. Prenotazione previo
acconto di euro 10 da versare in sede oppure a Pietro Cavina cell. 3478364009
e a Francesco Ferro cell. 3387119104.
Referenti all’escursione: Francesco Ferro, Sergio Suzzi.

APRILE 2019
7 domenica. ESCURSIONE ZONA PIETRAMORA. Con la partecipazione del
gruppo forlimpopolese “Funghi e Flora”. Percorso escursionistico lungo sentieri e stradelli intorno al Monte Castellaccio. Durata ore 4.00 circa + soste,
dislivello m. 400 circa, difficoltà media, pranzo al sacco. Partenza alle ore 8.15
da Faenza, piazzale Pancrazi con mezzi propri. Referente: Cristian Buranti.
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16 martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”. Sala dell’Associazione Macrelli, piazza Fratti 13, Faenza (sferisterio comunale), alle ore 20.45.
“DAL MARE DEL NORD ALLA CITTA’ DEI SASSI”, viaggio fotografico con
gli audiovisivi di Roberto Sauli.
dal 19 al 22. CAMPERISTI: USCITA DI PASQUA A PADOVA
Adesioni con anticipo del pagamento della “Padovacard”.
22 lunedì. ESCURSIONE ZONA SAN CASSIANO. Via Corneto, Cà Peseta, Valle
di sotto, Casazze, Montusco, Croce Daniele, Cà Malanca, Via Corneto. Durata
ore 5 circa + soste, dislivello m. 450 circa, difficoltà media, pranzo al sacco.
Partenza alle ore 8.15 da Faenza, piazzale Pancrazi, con mezzi propri.
Referenti: Francesco Ferro, Gilberto Mengozzi.
dal 24 al 28. CAMPERISTI: USCITA IN PIEMONTE
“Casale Monferrato - Serralunga di Crea - Trino - Vercelli”.
Adesioni entro il 6 aprile a Stefania Lasi cell. 333 3496635.
28 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 3 ore circa) e alle ore 13.00 per tutti i partecipanti al
pranzo con “la porchetta”.
Prenotazione entro martedì 24 o fino ad esaurimento dei posti con acconto di
euro 5 in sede o a Pietro Cavina cell.3478364009, Sergio Suzzi 0546 32097.

MAGGIO 2019
1 mercoledì. ESCURSIONE ZONA S. SOFIA assieme al gruppo forlimpopolese
“Funghi e Flora”. Durata ore 4.30 circa + soste, dislivello m. 400 circa, difficoltà media, pranzo preparato dal Gruppo Alpini presso la Rondinaia, costo
euro 15, da pagare al momento in loco, prenotazione obbligatoria (senza acconto) a Cristian Buranti cell. 3280810477, entro venerdì 19 aprile. Ritrovo alle
ore 8.00 a Forlimpopoli, parcheggio del Parco Urbano, oppure alle ore 8.15 a
Meldola, parcheggio del bar Dozza.
Referenti: Cristian Buranti, Pietro Cavina.
dal 2 al 5. LAGO DI COSTANZA E ISOLA DI MAINAU. Per turisti.
Programma a pag. 4.
5 domenica. ESCURSIONE IN COLLINA IN ZONA DA DEFINIRE previo sopralluogo. L’itinerario verrà comunicato prima possibile. Si tratterà di un percorso di difficoltà media con durata di circa ore 4.30 + soste e dislivello di circa
450 m. Pranzo al sacco. Partenza alle ore 8.30 da Faenza, piazzale Pancrazi,
con mezzi propri.
Referente: Valeria Giangrandi.
8 mercoledì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”.
PROIEZIONE A SORPRESA DI AUTORI VARI con Giropizza+Bevande+Pizza+Dolce+Caffè alle ore 19,30 presso l’associazione “La Quercia” in via Ravegnana 29, quota euro 12.
Prenotazione in sede previo acconto di euro 5 entro il 30 aprile 2019.
dal 10 al 12. CAMPERISTI: USCITA A CORINALDO E PESARO.
Adesioni entro il 22 aprile a Stefania Lasi cell. 333 3496635.
12 domenica GITA IN BARCA ALL’ISOLA DEGLI SPINARONI E CAPANNO
GARIBALDI. Escursione storica e naturalistica. Partenza alle ore 8.15 da
Faenza, piazzale Pancrazi, con mezzi propri per il parcheggio di Porto Corsini,
situato a fianco del maneggio “Cavallo Felice”. Imbarco alle ore 9.15, durata
escursione ore 3.00. Al termine con le macchine si va al Capanno Garibaldi.
Prenotazione a Pietro Cavina cell. 3478364009 previo acconto di euro 10, fino
ad esaurimento dei posti disponibili in barca n.30. Costi: euro 15 per la barca
più euro 5 per chi desidera pancetta, salsiccia, acqua e vino, da consumarsi
presso il Capanno Garibaldi, il tutto previa prenotazione.
14 martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”. Sala dell’Associazione Macrelli, piazza Fratti 13, Faenza (sferisterio comunale), alle ore 20.45.
“LA VIA DELLA SETA E LA KAMCHATKA”, proiezione di Laura Folesani.

dal 8 al 15. SICILIA: TESORI D’OCCIDENTE E ISOLE EGADI. Per turisti. Pag. 4.

16 giovedì. CAMPERISTI ORE 20.30 RITROVO IN SEDE.

11 giovedì. CAMPERISTI ORE 20.30 RITROVO IN SEDE.

19 domenica. FESTA DI PRIMAVERA A FONTANA MONETA. Programma a pag .7.

14 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 portarle, per gli autisti è previsto il rimborso chilometrico del viaggio, pranzo al sacco. Partenza alle ore 8.15
da Faenza, piazzale Pancrazi, con mezzi propri. Referente: Cristian Buranti.

21 martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”. Sala dell’Associazione Macrelli, piazza Fratti 13, Faenza (sferisterio comunale), alle ore 20.45.
“CAPODANNO U.O.E.I. A SANREMO E COSTA AZZURRA”, proiezione di
Ivano Fagnocchi.
dal 25 al 26. 47ª 100 KM DEL PASSATORE FIRENZE - FAENZA.

GIUGNO 2019
2 domenica. ESCURSIONE ZONA MONTE CARPEGNA. Le Ville, P.so del Trabocchetto, P.so dei Ladri, Rif. Fontanelle, Monte Carpegna, Eremo della Madonna del Faggio, Le Ville. Durata ore 5.30 circa + soste, dislivello m. 550 circa,
difficoltà media, pranzo al sacco. Partenza alle ore 7.00 da Faenza, piazzale
Pancrazi, col pullman.
Iscrizioni con acconto di euro 10 al referente oppure in sede.
Referente: Cristian Buranti.
9 domenica. ESCURSIONE ZONA CAMPIGNA. Campigna, Fonte del Raggio,
Cullacce, Pian delle Carbonaie, Passo della Calla, Rifugio Città di Forlì, Campigna. Durata ore 4.45 circa + soste, dislivello m. 500 circa, difficoltà media,
pranzo al sacco. Partenza alle ore 8.15 da Faenza, piazzale Pancrazi, con mezzi propri.
Referenti: Francesco Ferro, Gilberto Mengozzi.
13 giovedì. CAMPERISTI ORE 20.30 RITROVO IN SEDE.
14 venerdì. FESTA DELLA SPORTINA CON MUSICA. Ore 19.30 nel cortile della
sede U.O.E.I. di Faenza. Prenotazione entro martedì 11 in sede oppure a Pietro
Cavina cell. 3478364009.
dal 21 al 23. CAMPERISTI: USCITA A SPELLO (PG) PER LA TRADIZIONALE
INFIORATA. Adesioni entro il 1 giugno a Stefania Lasi cell. 333 3496635.

23 domenica. ESCURSIONE ZONA S. PAOLO IN ALPE per la festa annuale
organizzata dalla pro-loco di Corniolo. Ridracoli (biglietteria), Ca’ Valdoppia,
Ca’ Ronconi, S. Paolo in Alpe, Crinale della Vacca, Ridracoli. Durata ore 5.00
circa + soste, dislivello m. 500 circa, difficoltà media , pranzo al sacco oppure
alla festa presso lo stand gastronomico. Partenza alle ore 8.15 da Faenza, piazzale Pancrazi, con mezzi propri. Referenti: Cristian Buranti, Gabriella Galeotti.
dal 28 al 30. NELL’ALTA PROVENZA E NEL PICCOLO EDEN DEL PARCO DEL
VERDON. Per turisti ed escursionisti. Programma a pag.4 e 7.

LUGLIO 2019
19 venerdì. FESTA DELLA SPORTINA CON MUSICA. Ore 19.30 nel cortile della
sede U.O.E.I. di Faenza. Prenotazione entro martedì 16, in sede oppure a Pietro Cavina cell. 3478364009.
dal 25 al 28. RADUNO NAZIONALE U.O.E.I. NEL PARCO NAZIONALE DEL
GRAN SASSO. Per turisti ed escursionisti. Teramo, Prati di Tivo, Corno
Piccolo, Ghiacciaio del Calderone, Ascoli Piceno, Offida, S. Benedetto del
Tronto, Corno Grande, Val Maona, Campo Imperatore, L’Aquila, Laboratorio del CERN. Programma di massima a pag. 1.

AGOSTO 2019
dal 22 al 29. ROMANIA: DOVE STORIA E LEGGENDA SI INCONTRANO.
Per turisti. Programma a pag. 5.

IL PROSSIMO NUMERO DEL “SENTIERO” USCIRÀ A GIUGNO 2019 CON I PROGRAMMI DA LUGLIO A OTTOBRE 2019

ESCURSIONISMO
2 giugno 2019

MONTE CARPEGNA:
IL GIGANTE DEL MONTEFELTRO

Ogni volta che scorgo in lontananza il Monte Carpegna, col suo profilo pachidermico che si staglia
nitido contro il cielo, mi torna alla mente un vecchio brano musicale di Francesco Guccini, in cui
il celebre cantautore emiliano narra di una magica
collina, sulla cui sommità dimorano le anime prima
di assumere forma umana e venire al mondo.
Certo la fantasia non mi fa difetto e numerosi sono
i luoghi che trovo carichi di suggestione, ma vi assicuro che il Carpegna possiede un fascino, una
sorta di magnetismo ancestrale che mi induce ogni
tanto a “fargli visita”, quasi davvero ne avvertissi
il richiamo e volessi per qualche ora isolarmi dal
resto del mondo, rifugiandomi in un luogo al di fuori
del tempo e dello spazio. Ma ora è giunto il momento di condurvi a conoscere questo monte più
da vicino, ed alla fine converrete con me che ha
davvero qualcosa di speciale.
Ci troviamo nel cuore del Montefeltro,una terra
leggendaria al confine tra Romagna, Marche e Toscana, che rievoca i fasti della potente, omonima
signoria medievale che dominò territori sconfinati,
e vide i suoi albori nel Castello di Montecopiolo,
situato alle falde del Carpegna, mentre la vicina
Pennabilli diede i natali alla dinastia dei Malatesta,
signori di Rimini. Con i suoi 1400 metri di altitudine ed una mole ciclopica, la Montagna domina le
vallate del Marecchia e del Conca e consente di
spaziare con lo sguardo sui vicini Sassi di Simone
e Simoncello, e più a sud verso i monti dell’Alpe
della Luna; a sud ovest si scorgono gli imponenti
rilievi marchigiani del Catria e del Nerone, a Nord
il Monte Titano con la Repubblica di S. Marino ed
oltre la riviera adriatica, in un vastissimo panorama
a 360 gradi. La sommità è costituita da un vasto
altopiano, ricoperto da ampi pascoli dal colore verde intenso, che in primavera ed all’inizio dell’estate

fanno sfoggio di mirabili fioriture; la presenza di alcuni ripetitori ed un impianto di risalita per i praticanti di sport invernali non compromette affatto la
magnificenza del luogo. I versanti sono caratterizzati da pareti quasi verticali di bianchissima roccia
calcarea, che strapiombano su lussureggianti boschi di abeti e faggi. Affronteremo un interessante percorso ad anello, che toccherà vari punti di
interesse: il suggestivo canjon del Passo del Trabocchetto, il piccolo Rifugio Fontanelle, le praterie
sommitali dalle quali ammireremo panorami mozzafiato, e non può certo mancare la visita all’antico
Eremo della Madonna del Faggio, circondato da
alberi monumentali; il tutto condito dall’atmosfera
magica che aleggia su questi luoghi e li rende unici.
Cristian Buranti
dal 28 al 30 giugno 2019

GORGE DU VERDON: PICCOLO EDEN
NEL CUORE DELLA PROVENZA
Il Verdon è un corso d’acqua francese che scorre in
Provenza, nasce dalle Alpi Marittime, e dopo aver
percorso 175 chilometri, si getta nel Fiume Durance presso la località di Vinon sur Verdon.
La parte più interessante del suo corso si trova tra
Castellane e il ponte del Galetas, situato all’altezza
del lago artificiale di Sainte Croix: in questo tratto il Verdon, che deve il suo nome alla colorazione
verde intensa delle sue acque, scorre in un profondo canjon dalle altissime pareti di candida roccia
calcarea, circondato da una lussureggiante vegetazione, in un contesto di tale magnificenza, che
non sembra neppure appartenere a questo mondo;

è come se attraverso i secoli un lembo del mitico
Paradiso Terrestre fosse giunto intatto fino a noi,
per la gioia infinita di chi ama assaporare il gusto
dell’avventura e l’entusiasmo della scoperta.
Il modo migliore per addentrarsi in questo ambiente da favola è percorrere il Sentiero Martel, intitolato al noto speleologo francese che agli albori del
ventesimo secolo , per primo compì la discesa nelle Gole del Verdon. Si parte dallo chalet “La Maline” e, seguendo un percorso di circa 14 chilometri,
con un dislivello complessivo di 400 metri, si può in
assoluta sicurezza e senza sforzi eccessivi trascorrere qualche ora di assoluto piacere ammirando
una natura incantevole e selvaggia, cullati dolcemente dal canto delle limpidissime acque. Il sentiero termina al Point Sublime, dal quale si domina
dall’alto il paesaggio mozzafiato delle Gole, degna
conclusione di un’avventura che lascerà un segno
indelebile nella mente e nel cuore di chi sceglierà
di viverla.
Cristian Buranti

DOMENICA 19 MAGGIO 2019

FESTA DI PRIMAVERA A FONTANA MONETA
Domenica 19 maggio si terrà la Festa di primavera per trascorrere una
giornata in allegria ed incontrare vecchi e nuovi amici.
Programma: ore 9.15: partenza per un’escursione guidata di circa tre ore;
ore 11.30: S. Messa;
ore 12.30: apertura dello stand gastronomico;
dalle ore 14: giochi e divertimenti per adulti e bambini.
“Festa delle torte” portate da soci ed amici, con un premio per la torta più bella.
il Comitato di Fontana Moneta
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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 ALLE 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.
• Le adesioni alle uscite vanno comunicate a Stefania Lasi cell. 333 3496635.
• Le nostre uscite sono nel sito http://faenza.uoei.it/ e in Facebook UOEI Faenza, Camper e Plein Air “L’Airone e la Cicogna”.

dal 22 al 24 marzo 2019

SCHEGGINO, MONTEFALCO
e il “borgo-cartolina” di RASIGLIA
Ritrovo a Scheggino (PG); nelle vicinanze del punto sosta, visita del parco di Valcasana caratterizzato dalla presenza di fonti di acqua cristallina dovute a risorgive. Il borgo di origini medievali, lambito
dal fiume Nera, conserva il castello fortificato a cui
seguono case e stradicciole che compongono il
nucleo abitato. Montefalco per l’incantevole posizione è definito la “ringhiera dell’Umbria”, dalla
quale si possono vedere numerosi centri abitati, le
colline ricoperte di oliveti e vigneti, oltre ai rilievi del
Subasio e dei monti Martani.
Rasiglia, nella valle del fiume Menotre, è definita
la piccola Venezia umbra, un pugno di case danno
vita ad un borgo delizioso che nasce sull’acqua di
tre sorgenti, ruscelli, canali e cascate si alternano
ed è abitata da poche persone, oltre alla presenza di alcune botteghe artigiane. La sua fortuna fu
senz’altro dovuta alla via della Spina, importante
via di commercio tra costa Adriatica e Roma; la conosceremo grazie alla visita guidata a cura dell’Associazione “Rasiglia e le sue Sorgenti”.
dal 19 al 22 aprile 2019

USCITA DI PASQUA A PADOVA
Padova è una città tra passato e presente, tra la
storia millenaria, le tradizioni e l’arte. Una città con
la magnificenza degli antichi palazzi e la spiritualità
delle sue chiese (Sant’ Antonio, S. Giustina, il duomo con il suo battistero romanico, la cappella degli
Scrovegni), tra il quotidiano brulicare dei mercati
cittadini in piazza delle Erbe e piazza della Frutta,
tra l’imponenza di Prato della Valle e i millenari portici. E’ anche la città della scienza che si sviluppa
tra le antiche mura della sede universitaria del palazzo del Bo e lungo i viali del primo Orto Botanico
universitario d’Europa. Abbiamo voluto dedicare
un intero ponte a questa città, e non è casuale che
ciò sia in occasione della Pasqua.
Sistemati nell’area Pontevigodarzere, dotati preferibilmente del passepartout PadovaCard, andremo in luoghi di grande interesse: la Cappella degli
Scrovegni con il prezioso ciclo di affreschi di Giotto, i Musei Civici Eremitani, il Palazzo della Ragione, il Piano Nobile Caffè Pedrocchi, l’Orto Botanico, ecc. Nelle 3 giornate di soggiorno articoleremo
i nostri itinerari per poter fruire quanto possibile
degli ingressi della PadovaCard, in relazione all’appuntamento che ci verrà dato per la visita alla Cappella degli Scrovegni e agli orari di mercati e altri
luoghi particolari; in funzione del n° partecipanti, si
valuterà una visita guidata o meno.
Con l’adesione è richiesto il pagamento della
PadovaCard.
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Cappella degli Scrovegni
Giotto: compianto su Cristo morto

dal 24 al 28 aprile 2019

USCITA IN PIEMONTE:
CASALE MONFERRATO,
SERRALUNGA, TRINO E VERCELLI
A partire dal 24, ritrovo a Casale Monferrato
(AL). Visita guidata del suo centro storico a cura
dell’Associazione di volontariato “Orizzonte Casale”. Passeremo da Rosignano Monferrato per fare
una passeggiata nell’antico borgo. Sistemazione a
Serralunga di Crea visitando il Santuario e, per chi
volesse, anche il suggestivo Sacro Monte, situato
su una collina di 400 m. del basso Monferrato.
Andremo poi al castello di Gabiano per la visita guidata alle cantine storiche, al parco e al suo labirinto.
Potremo poi degustare 3 calici di vino con taglieri
di salumi e formaggi. Meta successiva Pontestura. Di lì andremo a Trino, per visitare il Principato
di Lucedio. Ascolteremo la storia dell’Abbazia di
Santa Maria di Lucedio (non visitabile perché in restauro) che si snoda per quasi nove secoli; visiteremo gli ambienti in cui vivevano monaci e conversi,
e l’azienda agricola. Ci verrà spiegato come viene
coltivato il riso e com’è cambiata la sua produzione
nel corso dei secoli. Pranzo a base di risotti. Raggiunta Vercelli dedicheremo parte della domenica
alla scoperta del suo centro storico.
Adesioni entro il 6 aprile.

S. Andrea a Vercelli
dal 10 al 12 maggio 2019

USCITA A CORINALDO E PESARO
Ritrovo a Corinaldo (AN) nell’area attrezzata vicina
al centro sportivo; il sabato mattina visita del suo
centro, uno dei più begli esempi di borghi storici
delle Marche. E’ “città murata” per il perimetro intatto delle sue mura e torri; è “città d’arte e di fede”
per i beni culturali e per essere il luogo natìo della
bambina martire Santa Maria Goretti. Il giro della
cittadina ricomprenderà la Piaggia, il Pozzo della
Polenta, la casa di Scuretto, la chiesa dell’Addolorata, il Santuario della Santa e, senz’altro, teatro
Goldoni, museo Ridolfi e la sala del costume e delle tradizioni popolari. Nel pomeriggio, attraversando paesaggi collinari, trasferimento a Pesaro con
sistemazione in via dell’Acquedotto. Raggiungeremo piazza della Libertà, con il villino liberty Ruggeri
e, a pochi passi dal mare, la grande sfera di Pomodoro. Si potrà fare l’esperienza della Torre panoramica, piattaforma girevole che, a 75 mt., spazia su
tutta la città, fino al Conero. Cena in ristorantino e
passeggiata sul Lungomare di ponente. Domenica
visita guidata del centro di Pesaro che ha appena
celebrato il 150° del suo cittadino più illustre, Gioacchino Rossini, ed è stata riconosciuta Patrimonio Unesco come “Città della Musica”. Vedremo
piazza del Popolo, S. Maria delle Grazie, il Duomo

con i mosaici bizantini, Rocca Costanza, il quartiere ebraico, S. Agostino, piazza Lazzarini.
Il pomeriggio, libero, ci consentirà di scegliere l’attrattiva preferita: fare le 3 vie del passeggio, o andare al parco Miralfiore, o visitare la Pinacoteca e/o
casa Rossini con i suoi cimeli, o anche percorrere il
lungomare di levante. Pesaro è “Città della bicicletta” attrezzata con la Bicipolitana, una rete di piste
ciclabili numerate come fosse la metrò: percorrere
il tratto sul litorale in direzione Fano permette di
godere bei panorami e fare soste piacevoli.
Adesioni entro il 22 aprile.
dal 21 al 23 giugno 2019

SPELLO E LA “INFIORATA”
Fiori ed erbe del monte Subasio e dell’Appennino umbro-marchigiano, meticolosamente raccolti,
mondati e conservati (è la fase della capatura), sono
le materie prime che compongono le infiorate di
Spello: decine di tappeti e tanti quadri di grandi dimensioni (dai 25 ai 90 mq.) lastricano le vie del borgo
umbro regalando un effetto cromatico senza uguali.
L’usanza di onorare la divinità con lanci di materiale floreale o realizzazione a terra di composizioni
floreali è avvenuta in diversi luoghi, e a Spello questa tradizione è documentata dal 1831. Gli infioratori realizzano i meravigliosi tappeti usando fiori
freschi raccolti in natura, eventualmente essiccati.
È consentito l’uso di parti vegetali diverse dal fiore (es.: foglie e bacche) ma in misura inferiore alla
componente floreale; è vietato l’utilizzo di legno e
di ogni tipo di materiale sintetico. Il fiore può essere
adoperato intero ma soprattutto si usano i petali, separati dalla corolla sia freschi che essiccati, a
volte sminuzzati ma non polverizzati.
Il nostro programma prevede il ritrovo presso l’area
di un frantoio e, sia durante il giorno che di notte,
avremo la possibilità di assistere alla creazione dei
tappeti floreali dell’Infiorata, visitare la Villa dei mosaici, le Torri di Properzio, la Pinacoteca, pranzare
e/o cenare presso la Taverna degli Infioratori, con
menù a base di fiori.
Domenica, oltre a continuare le visite, potremo partecipare alla Processione del Corpus Domini lungo
le vie del centro storico.
Adesioni entro l’1 giugno.

Viaggi di gruppo
dai fiducia alla professionalità
ESARCOTOURS Via Salara 41 Ravenna • tel. 0544 215343
PUNTO ROSSO Via Bufalini 20 Forlì • tel. 0543 35577

DOVE SIAMO STATI
9-11 novembre 2018

GRANDE MUSICA
E FONTANE DANZANTI
Nel novembre scorso siamo stati nel trevisano,
a Santa Lucia di Piave, per prendere parte alla
21ª Antica Fiera, che si svolge con ambientazioni
medioevali. Un fine settimana denso di appuntamenti, che ci ha visto insieme ad oltre 400 camperisti. Ci hanno interessato le serate alla Filanda,
all’insegna della buona musica e al termine del
concerto “Intrecci sonori” dell’orchestra udinese
Ventaglio d’arpe, il nostro gruppo (o meglio: buona
parte di esso) è riuscito ad avvicinare la deliziosa
soprano per una foto insieme e uno scambio di
saluti. Ma l’evento più atteso della Fiera è stato lo
scenografico spettacolo “FONTANE DANZANTI”:
tanti getti d’acqua che si muovono e si intrecciano con vivaci colori e fumo a ritmo di coinvolgenti
musiche da film medioevali; queste meraviglie sono
dovute al talento di Elisa, una giovane imprenditrice
e pianista, che propone nelle piazze d’Italia e d’Europa questi spettacoli musicali e tecnici con giochi
d’acqua e colori che entusiasmano il pubblico.

AMICI DEL MAH-JONG
ALLA CONQUISTA DI UNA COPPA
Con discreta soddisfazione abbiamo archiviato l’anno vecchio con la partecipazione al lungo Torneo ”Coppa Città di Faenza” dove siamo stati presenti con due
squadre (U.O.E.I. e SCI-U.O.E.I.). Entrambe hanno passato il girone eliminatorio
che ci ha permesso di partecipare alla finale a sedici squadre. In finale la squadra
SCI-U.O.E.I. si è classificata nona e la squadra U.O.E.I. quindicesima.
La coppa non è arrivata nella nostra bacheca, ma la soddisfazione di avere partecipato a tutto il Torneo ci
ha molto gratificato: noi siamo persone che ci accontentiamo! Non si dice che “importante è partecipare”? Quest’anno ci riproveremo. Sempre in allegria e qualche speranzuccia in più…
La nuova stagione di gare riprende ora con una Festa organizzata dalla Federazione Italiana Amici del
Mah-Jong F.I.A.M.J. nei locali del Rione Rosso riservata ai tesserati del 2018 (con partecipazione gratuita). Nell’occasione verrà presentato il nuovo calendario definitivo delle gare primaverili per i vari titoli di
Campioni singolo, a coppie e a squadre: queste gare si concluderanno a giugno 2019.
Questo anno abbiamo avuto qualche problema nella formazione delle nostre due squadre: sicuramente
ci impegneremo affinché tutto si risolva per il meglio e la nostra partecipazione alle varie gare sia sempre
costante. Passare delle belle serate in compagnia divertendoci con il nostro passatempo preferito sarà il
nostro obiettivo principale.
Approfittiamo per fare gli auguri di buon lavoro al nuovo gruppo direttivo della F.I.A.M.J. alla quale siamo associati.
Invitiamo chi fosse interessato al gioco del Mah-Jong a contattarci: noi siamo in sede U.O.E.I. il martedì
e il sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Auguri di Buona Primavera a tutti dal gruppo dei Magionisti

E’ SUCCESSO
ADDIO A VITTORIO PIVA
al centro della foto: la soprano
1 e 2 dicembre 2018

OMAGGIO A FAENZA
La prima domenica di dicembre Faenza era già “vestita” a festa in previsione del Natale e noi abbiamo
dedicato la giornata a conoscerla meglio, scelta voluta in abbinamento alla Cena degli auguri, tenendo
anche conto che la maggior parte dei soci camperisti risiede in altre località. La visita guidata ci ha
portato in Duomo (foto di gruppo sulla scalinata), poi
al Teatro Masini che ci ha affascinato per la sua eleganza, per la perfetta conservazione degli apparati
per movimentare le scenografie e per la presenza del
Ridotto così ben restaurato. Le sale di rappresentanza del Palazzo comunale, poi la Fontana Monumentale (con l’impianto idrico sotterraneo) e l’intuito del
sismologo Bendandi ci hanno confermato quanto
Faenza sia ricca di storia, di bellezze monumentali
ed artistiche, di uomini illustri e di particolarità che
la rendono una città “unica”.

Il 28 ottobre 2018, Vittorio Piva, lughese di 81 anni, ha perso la vita in un incidente stradale a bordo del
suo inseparabile e inconfondibile “apecar” mentre si recava ad una festa per presentare il proprio libro
“Fatalità o miracoli – esperienza di vita vissuta intensamente in questi ottant’anni”, diario dedicato a
tutte quelle persone che gli hanno voluto bene raccontando le tante cose accadutegli nella sua lunga vita.
Lo ricordiamo sempre presente nella 100 km del Passatore dal 1973 al 2007, per vari anni in testa alla
classifica dei runner con maggiori edizioni della Firenze-Faenza, in compagnia dell’indimenticabile socio
Sergio Morini. Nel 2002, in occasione della XXX edizione, meritò un encomio speciale per avere partecipato a tutte le 30 edizioni. Abbandonata la corsa per motivi di salute, lo vedevamo nel lungo rettilineo
che porta in piazza del Popolo sul suo variopinto e imbandierato apecar attirando l’attenzione e i saluti
degli spettatori. Nel 1980 partecipò alla Maratona di New York. Con il suo mezzo non solo lavorava ma
realizzava entusiasmanti avvenimenti: ricordiamo nel 2010 il viaggio intrapreso fino a Lugo di Spagna
e Santiago di Compostela, nel 2015 era a Roma per salutare Papa Francesco e già precedentemente
Papa Giovanni Paolo II. Vittorio ha fatto parte anche della squadra sciistica dell’U.O.E.I. faentina. Infatti
nel gennaio 1997 a Pecol di Zoldo era tra i 20 atleti che conquistarono il quarto posto nella classifica finale
del Trofeo delle Regioni. Era stato presente anche al XXII Campionato Nazionale U.O.E.I. organizzato dai
faentini a Piancavallo nel gennaio 1998. Lo ritroviamo nell’aprile del 1997 a Sestola per il Criterium regionale FISI con la squadra che si aggiudicò il terzo posto.
Dotato di grande impegno e vivace cordialità Vittorio ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’U.O.E.I.
faentina che partecipa con commozione al dolore della famiglia.

NECROLOGI
Porgiamo le nostre sentite condoglianze ai soci per i loro recenti lutti.

• In data 9 novembre 2018 è venuta a mancare MAURA NALDONI, sorella del socio Giorgio Naldoni e
cognata di Lina Graziani.
• In data 1 gennaio 2019 è deceduta GINA GHETTI, madre del socio Roberto Erani.
• Il 6 gennaio 2019 è scomparsa ISIDE CASTELLANI, madre del socio Piero Mercatali.
• In data 18 gennaio 2019 è venuto a mancare GIOVANNI MARCHESI, già nostro socio e frequentatore
della Festa della montagna, fratello di Bianca moglie di Paolo Bubani e zio di Alessandro.
• Il 13 febbraio 2019 è mancata VALERIA PASI di anni 95, madre della socia Rosanna Assirelli.
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TESSERAMENTO 2019
Premesso che l’anno sociale dell’U.O.E.I. faentina inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre e che nel costo del bollino è compresa l’Assicurazione Responsabilità 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 2019 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; presso la Oreficeria “Argnani” di Argnani Marco, Corso Mazzini 42/b, tel.
0546 663203, Faenza; presso il “Pastificio artigianale di Daniele Lusa - bottega storica”, corso Saffi 24/c, Faenza, tel. 0546 663915; presso i vari responsabili di settore; tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate B.C.C.:
IT 67 X 08542 23700 000000141736 U.O.E.I. UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI, causale: Tesseramento Anno 2019 e Nome Cognome dell’associato.

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 percorsi 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 nuova
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, immagini sacre, ... CD della mostra fotografica “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
ESCURSIONISTICI FRA LE VALLI DEL LAMONE E DEL SENIO” aggiornata
con i sentieri “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 della 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.
– “Festa della montagna U.O.E.I. Faenza 2017” di Carlo e Giuseppe Sangiorgi
(appendice della “Storia della festa della montagna U.O.E.I. Faenza 2012”).
– “Festa della montagna U.O.E.I. Faenza 2018” di Carlo e Giuseppe Sangiorgi.

CARTOGRAFIA DEI SENTIERI
DELL’EMILIA-ROMAGNA
La Regione Emilia-Romagna ha approntato la cartografia dei sentieri della Regione
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’esonero
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 assicurazione 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 impegnato a versare alla prima occasione.

PROGRAMMI U.O.E.I. … DOVE?
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– 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 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;
• Lasi Stefania - Consigliere - tel. 0546 26387 - cell. 333 3496635;
• Mengozzi Gilberto - Consigliere - cell. 333 8919576;
• 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; Locatelli Franco.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
• Morelli Romano; Dumini Luciano; Gardella Rosanna.
AMICI DEL MAH-JONG
• Venturi Mirella - referente - tel. 0546 681965.
CAMPER E PLEIN AIR
• Lasi Stefania - referente - tel. 0546 26387 - cell. 333 3496635.
• Sardella Cinzia - segretaria e tesseramento - cell. 349 1279151.
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;
• 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;
• Mengozzi Gilberto - cell. 333 8919576;
• 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;
• 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.
CORSI DI GINNASTICA AMATORIALE
• Informazioni nella sede sociale di viale Baccarini 27, Faenza.
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.

FAENZA, GRANDI FIRME PER LA FESTA DELLA MONTAGNA U.O.E.I 2018
Attenzione e applausi per tutti i protagonisti della
Festa della Montagna U.O.E.I. giunta alla 52a edizione. Per il “viaggio tra le emozioni ad alta quota”
alla sala “Zanelli” del centro fieristico, gli appassionati dell’ambiente e dello sport legato alla montagna sono stati tantissimi, circa 900 con posti esauriti
nella seconda serata caratterizzata dalla partecipazione straordinaria della fuoriclasse Deborah Compagnoni la più vittoriosa sciatrice italiana di tutti i
tempi. Nel primo incontro, tanti calorosi applausi
per Matteo Della Bordella, presidente dei gruppo
alpinistico dei Ragni di Lecco, che ha stupito il pubblico con le immagini commentate dal vivo delle sue
ultime spedizioni in Patagonia e all’Isola di Baffin.
E’ stata accolta con grande calore e affetto la campionissima dello sci Deborah Compagnoni, prima
atleta ad aver vinto una medaglia d’oro in tre diverse
edizioni dei Giochi olimpici invernali nello sci alpino.
La valtellinese ha ripercorso, nell’intervista condotta

da Giuseppe Sangiorgi, la sua eccezionale carriera,
e raccontato il suo impegno con l’associazione filantropica onlus “Sciare per la vita”, dedicata alla
lotta contro la leucemia che ha base nella sua Santa
Caterina Valfurva, a cui l’U.o.e.i. Faenza ha fatto
una donazione. Ha accolto Deborah Compagnoni
lo Junior Ski Team, la linea verde dello Sci Club
U.o.e.i. che celebra i 50 anni di adesione alla
F.I.S.I. Era presente anche Galileo Venturini, segretario nazionale U.O.E.I.
Suggestioni e stupore hanno suscitato le immagini
del libro “La voce delle Dolomiti” un dialogo tra la
straordinaria bellezza del paesaggio dolomitico e il
fotografo trentino Alessandro Gruzza.
Ultima serata dedicata al Trentino, nell’incontro con
il Nepal dell’esploratore e scrittore Mario Corradini;
con l’intervento di Christian Casarotto del MUSE,
il Museo delle Scienze di Trento, glaciologo, ricercatore e curatore della mostra intitolata “Ghiacciai”

Gulmanelli, Compagnoni, Sangiorgi

Sangiorgi e Compagnoni

Della Bordella e Sangiorgi

Gulmanelli, Casarotto, Corradini, Sangiorgi

(in corso fino al 23 marzo 2019) e la presentazione
dei due Mondiali Junior in programma nel febbraio
2019: il pattinaggio velocità a Baselga di Pinè e lo
sci alpino in Val di Fassa.
I giovani azzurri hanno ottenuto dei grandi risultati.
All’Ice Rink di Pinè, la pattinatrice Laura Peveri si
è aggiudicata la “mass start” e un oro storico mai
conquistato dall’Italia finora nella rassegna iridata,
mentre lo skater Francesco Betti ha ottenuto la medaglia di bronzo nei 1.500 metri allround. In Val di
Fassa, Tobias Kastlunger ha conquistato l’argento
in gigante, mentre Alex Vinatzer con l’oro si è laureato campione del mondo junior di slalom, ripetendo
dopo 20 anni per l’Italia l’impresa di Max Blardone.
Giuseppe Sangiorgi
Foto di Romano Morelli
Video su youtube - Festa della Montagna UOEI 2018
https://www.youtube.com/watch?v=J5iuLTmShEc

Compagnoni, Gulmanelli, Gruzza,
Venturini, Sangiorgi

SCI CLUB U.O.E.I.: CINQUANT’ANNI NELLA F.I.S.I.
Sabato 3 novembre
2018 la sezione Sci
Club dell’U.O.E.I.
faentina è stata
premiata durante la
manifestazione Skipass alla fiera di Modena per i 50 anni
di affiliazione alla
Federazione Sport
Invernali (F.I.S.I.). A ritirare il distintivo d’oro al
merito e il gagliardetto, consegnati dal vice presidente F.I.S.I. federale Pietro Marrocco all’U.O.E.I.
di Faenza, è stato il vice presidente e referente dello sci faentino, Stefano Montanari. L’anniversario
dell’U.O.E.I. è stato festeggiato qualche giorno prima anche alla Festa della Montagna. I giovani dello
Junior Ski Team sono oggi gli eredi dei primi pionieri che organizzavano week-end con gli sci sulle
Dolomiti o sull’Appennino più di cinquant’anni fa
con il supporto di Bettoli Sport. Tante gite, tante
gare organizzate fino alla conquista del prestigioso trofeo “Prospero Del Din” e vinto nel 2011 a
Ponte di Legno, riconquistato a Tarvisio nel 2012,
anno dell’ultimo raduno Nazionale invernale con
gare di sci e rimasto per sempre a Faenza. Lo Sci
Club gode da qualche anno di una ritrovata vitalità
grazie ai successi dei giovani sulle piste. Il progetto dello Junior Ski Team, nato nel 2007 grazie ai
coordinatori Alessandro Bubani e Marco Piazza,
intende formare i ragazzi divertendosi nella pratica di uno sport affascinante ma al tempo stesso

“complicato”, soprattutto considerando la distanza dalle piste. Da sette anni lo Sci Club U.O.E.I.
organizza con successo sulle nevi dell’Appennino
il “memorial Francesco Drei”, gara promozionale
di slalom gigante riservata agli allievi delle scuole medie del comprensorio faentino, una sorta di
campionato studentesco cittadino. Ogni febbraio
una ottantina di giovani degli istituti “Europa”,
“Carchidio-Strocchi” e “San Rocco” gareggiano
per conquistare il trofeo opera dell’artista Goffredo
Gaeta e messo in palio da Mirella Venturi, in ricordo dell’indimenticabile coniuge Francesco Drei,
grande appassionato di sci.
Grazie ai risultati delle nuove leve, l’U.O.E.I. da tre

stagioni conquista il
Campionato Provinciale Interclub
Ravenna, da sempre il “memorial
Agos Ghinassi” riservato ai giovani e
quest’anno grazie a
un nutrito gruppo di
ragazzi e agguerriti
“Master”, ha vinto pure l’unico trofeo che mancava
nel palmares dell’U.O.E.I. Faenza, il Campionato
Romagnolo alla XII edizione.
Giuseppe Sangiorgi

DEBORAH COMPAGNONI CON LO JUNIOR SKI TEAM
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COLORI ED EMOZIONI CON “LA VOCE DELLE DOLOMITI”
“La Voce delle Dolomiti” di Alessandro Gruzza è
il libro presentato in prima assoluta alla Festa della
Montagna. E’ un dialogo tra la straordinaria bellezza
del paesaggio dolomitico e un fotografo in ascolto dei
suoi messaggi preziosi. In 160 pagine, 88 fotografie
celebrano lo splendore di attimi speciali, che diventano fonte emozionale per trasmettere valori di rispetto e
protezione per l’ambiente naturale. Gruzza ha trascorso trecento giornate nell’arco di tre anni a fotografare
e ascoltare la voce delle splendide montagne che si
rivelano attraverso luci, colori, situazioni che l’autore
trentino ha cercato di cogliere al meglio e tradurre in
immagini. L’editore è Munay, piccola casa editrice

creata da Alessandro Gruzza nel 2018, con l’obiettivo
di realizzare libri fotografici volti a trasmettere rispetto,
protezione e amore per la Natura. In lingua quechua,
idioma ufficiale dell’Impero Inca e ancor oggi parlato
in una moltitudine di dialetti dai popoli andini, munay
è una parola d’azione che significa amore. “Amare la
Natura è la strada per proteggerla – dice Gruzza – le
mie immagini, i miei libri, vanno in questa direzione”.
L’acquisto del libro, patrocinato dalla Fondazione Dolomiti UNESCO, è possibile direttamente attraverso il
sito della casa editrice all’indirizzo:
https://www.edizionimunay.com/
Giuseppe Sangiorgi

CARTOLINE DEI SOCI
ABBIAMO RICEVUTO CARTOLINE E SALUTI
INDIRIZZATI ALLA SEZIONE U.O.E.I. DA:
Turisti U.O.E.I. alle Meteore (Grecia);
turisti U.O.E.I. da Napoli;
Gianfranco Montevecchi da Capo Verde.
GRAZIE A TUTTI VOI!!!

26 dicembre 2018 - SALITA ALL’ARCHETTA

• 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
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