
1

notiziario U.o.E.i. FaEnza
Unione operaia Escursionisti italiani   
Sede Sociale: Faenza, Viale Baccarini, 27 - Tel. 0546 664925 - faenza.uoei.it

ANNO XXX
NUMERO 3

2019
NOVEMBRE
DICEMBRE

2020
GENNAIO
FEBBRAIO

PERIODICO QUADRIMESTRALE 
REDAZIONE e AMMINISTRAZIONE: Viale Baccarini, 27 – Faenza
uoei.faenza@alice.it
Codice Fiscale 90000740390 e Partita IVA 02302830399

dal     1912

Una bella e attesa noti-
zia giunta il 26 settembre 
2019. In futuro sarà più 
agevole accedere a Fon-
tana Moneta sull’Appen-
nino faentino. 
L’Unione dei Comuni 
della Romagna Faen-
tina si è infatti aggiu-
dicata un contributo di 
111.376,70 euro per re-
alizzare un’importante 
opera di manutenzione 
stradale nel Comune di Brisighella. Con il bando del GAL L’Altra Romagna, 
che metteva a disposizione 500.000 euro destinati a reti sentieristiche, ciclovie 
e ad altri sistemi di mobilità lenta, l’Unione dei Comuni ha candidato il progetto 
di manutenzione straordinaria della strada di Fontana Moneta.

Fontana Moneta, nuova vita alla strada

dal 24 al 26 ottobre   Mondo verticale alla Festa della Montagna u.o.e.i.

Uno spirito di ricerca continua della dimensione e degli orizzonti che apre la 
montagna, nella mente e nei cuori. E’ questo uno dei motivi che è alla base 
della longevità e del successo della Festa della Montagna UOEI che torna dal 
24 al 26 ottobre per tre serate d’eccezione, tutte con inizio alle ore 21 e in-
gresso libero, nella consueta cornice della sala “Zanelli” al centro fieristico, 
v.le Risorgimento a Faenza. Il filo conduttore della edizione numero 53 è la 
verticalità, sempre intesa come sfida e confronto positivo con se stessi. 

La scalata è passione con Rolando “Rolly” Larcher, ricordando Grohman.
Giovedì 24 ottobre. Per lo scalatore ROLANDO LARChER “ROLLy” l’ar-
rampicata è passione. Nato 
a Trento nel 1965, considerato 
una leggenda dell’alpinismo ita-
liano, come dice lui stesso, da 
38 anni “scala con gioia e pas-
sione”. Di professione poliziotto 
di stanza alla Questura di Trento, 
Larcher ha iniziato da alpinista 
con gli scarponi ai piedi, per poi 
vivere l’esplosione dell’arrampi-
cata sportiva negli anni ‘80, con 
la ricerca del grado massimo 
e le competizioni. Sono sue le 
prime vie di 10° grado ad Arco, 
località a livello mondiale per 
l’arrampicata, dove nel parallelo di velocità giunse secondo al Rock Master. 
Ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti: “La Grignetta d’oro”, il più importan-
te premio alpinistico in Italia; due volte il “Paolo Consiglio” del C.A.A.I., alla 
miglior spedizione italiana all’estero, al Trento Film Festival. Dieci anni dopo, 
alla grande kermesse nella sua città ha ricevuto il premio SAT per l’alpinismo 
nell’edizione in cui il regista Pietro Bagnara ha tratteggiato la sua figura nel 
documentario “Rolly”. Il film sarà proposto in esclusiva dall’UOEI che ha in-
serito così la Festa della Montagna nel programma del Trento Film Festival 
365. Verticale era la sfida dei pionieri come l’austriaco Paul Grohman che 

150 anni fa saliva per primo  le vette della 
Cima Grande di Lavaredo, del Sassolungo 
e dei Tre Scarperi e tante altre vette delle 
Dolomiti che scalò per primo, insieme con 
illustri guide alpine dell’epoca, promuo-
vendo la scoperta dei “Monti Pallidi”, da 
10 anni patrimonio dell’umanità Unesco. A 
rendere omaggio al viennese è il giornalista 
Livio Sposito che risiede a Milano da tanti 
anni ma è triestino di origine, che presenta 
il libro “Paul Grohmann, guida biografica 
alle sue vie” (Vividolomiti edizioni). Sposito 
colloquierà con Larcher illustrando la sua 
ultima fatica letteraria dedicata alla scoper-
ta alpinistica delle Dolomiti. E a proposito 
di libri, il naturalista NEVIO AGOSTINI, di-
rettore della rivista “Crinali” del Parco delle 

La festa dedicata alla cultura della montagna e all’outdoor con lo scalatore trentino Rolando Larcher, il campione di scialpinismo Michele Boscacci; 
dal Primiero il mitico climber “Manolo” Maurizio Zanolla per i 10 anni delle Dolomiti patrimonio Unesco. Riflettori sulla corsa in montagna con Gian Luca 
Galeati, sui grandi eventi internazionali sportivi del 2020 ad Anterselva, Cortina e Madonna di Campiglio, sui 150 anni dalle scalate di Paul Grohman.

Foreste Casentinesi anticiperà in chiusura con un suo intervento le due serate 
dedicate ad altrettante pubblicazioni che si svolgeranno in novembre (7 e 21) 
al Museo Malmerendi, promosse da CAI, UOEI e Consulta del Volontariato, per 
presentare due volumi “Le foreste vetuste, patrimonio dell’umanità” scritto dallo 
stesso Agostini e SANDRO BASSI, e “I Gessi di Monte Mauro” (vedi pag. 12). 

SCI ALPINISMO, UNA MAGIA DA SCOPRIRE CON BOSCACCI
Chi in montagna sale senza vin-
coli, senza prendere impianti e 
code da fare per poi lanciarsi in 
discese mozzafiato è il campio-
nissimo valtellinese MIChELE 
BOSCACCI che il venerdì 25 
ottobre farà scoprire lo sci 
alpinismo, disciplina in grande 
ascesa, per la prima volta alla 
Festa della Montagna.
Nato a Sondrio nel 1990, Miche-
le Boscacci ha iniziato a sciare 
a cinque anni portando avanti 
una tradizione che accomuna 
tre generazioni della famiglia, da 
nonno Umberto al padre Gra-
ziano, grande interprete di sci 
alpinismo. 

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
MERCOLEDI’ 4 DICEMBRE 2019 ALLE ORE 20.30 È CONVOCATA L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DELLA SEZIONE U.O.E.I. DI FAENZA

NELLA SALA DELLE ASSOCIAZIONI IN VIA LADERChI 3 - FAENZA. VEDERE L’AVVISO DI CONVOCAZIONE A PAG. 7.

All’Unione dei Comuni della Romagna Faentina un contributo del GAL L’Altra 
Romagna. Ci sarà un intervento di manutenzione straordinaria della strada.

segue a pagina 2

segue a pagina 2
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Persona schiva, Manolo vive la sua passione in ma-
niera personale, filosofica e romantica. Ha iniziato 
a 17 anni e ha sempre privilegiato l’arrampicata su 
placca o sul verticale, piuttosto che sugli strapiom-
bi. Manolo tornerà a Faenza alla Festa della Monta-
gna a 32 anni dalla precedente occasione, nel 1987, 
per presentare il libro “Eravamo immortali” (Fab-
bri editori) che ha ricevuto il premio Itas nel 2019 
al Trento FilmFestival dopo il “Memo Geremia” e 
il “Gambrinus Mazzotti” nel 2018. Sarà un evento 
speciale, e non ci potrà esser testimonial migliore 
di Manolo, che vive nel Primiero, per i dieci dalla 
proclamazione delle Dolomiti come patrimonio 
mondiale UNESCO. Un anniversario che viene 
vissuto intensamente nelle Dolomiti, grazie a un 
ricco calendario di iniziative ricordate con immagini 
dalla giornalista Fausta Slanzi, altro gradito ritorno 
a Faenza. 
E’ stato il primo italiano a salire una via d’arrampi-
cata di difficoltà 8b, Ultimo Movimento sul Monte 
Totoga (Pale di San Martino) nel 1986.
Si corre in verticale anche in montagna, specialità 
in cui eccelle GIAN LUCA GALEATI di Castel San 
Pietro che chiuderà 
raccontando le sue 
esperienze in una di-
sciplina sempre più 
in voga, in cui ha rac-
colto importanti suc-
cessi e piazzamenti 
soprattutto sulle vet-
te della Valle d’Aosta 
come il Monte Rosa 
Walser Trail e il Gran 
Trail Courmayeur.

Nel corso delle sera-
te oltre alla finale di 
coppa del mondo di sci alpinismo, sarà dato uno 
sguardo agli altri eventi internazionali di sport in-
vernali del 2020 in Italia: i Mondiali di biathlon 
a Anterselva (febbraio) e le finali di Coppa del 
Mondo di sci alpino a Cortina (marzo), ultimo test 
propedeutico al grande momento iridato, i Cam-
pionati Mondiali 2021.

Giuseppe Sangiorgi

Fin da piccolo mostra già di avere la stoffa del 
campione e nel 2008 è convocato per la prima vol-
ta in nazionale giovanile.
Nel 2014 entra a far parte del Centro Sportivo Eser-
cito, ed è un continuo crescendo di vittorie. Per due 
volte (2016 e 2018) conquista la Coppa del Mondo 
Overall (dove giunge secondo nel 2017 e terzo nel 
2019). In due annate, 2016 e 2018, è primo nella 
“Grande Course” un circuito biennale con le grandi 
classiche di  sci alpinismo mondiale. Nel 2018 e 
2019 ha vinto il Mountain Attack e 1’Epic ski Tour 
2018. In sei grandi gare dall’arco alpino fino ai Pi-
renei ha colto importanti successi: due volte la Pa-
truilles fra Glaciers, altrettante il tour di Rutor, e in 
ben tre occasioni ha trionfato al prestigioso trofeo 
Mezzalama e nel 2018 la tanto attesa Pierramen-
ta, oltre a una infinita serie di piazzamenti sul podio 
(secondo 2017 e terzo 2019). Da anni si conferma 
campione italiano vertical e lo è stato spesso nella 
categoria individual e nella staffetta. Boscacci con-
cluderà la prossima Coppa del Mondo a Madonna 
di Campiglio dove sono previste le ultime tre gare 
del circuito e l’evento sarà presentato da dirigenti 
dell’Apt della località trentina che affronteranno il 
tema della gestione dello sci alpinismo nelle stazio-
ni di montagna. Sarà l’occasione per la tradizionale 
passerella dellla squadra dei giovani dello Junior 
ski team UOEI.

Sabato 26 ottobre: 
MANOLO E I 10 ANNI DOLOMITI UNESCO

Verticale è la dimensione di MAURIZIO ZANOLLA, 
IN ARTE MANOLO e per qualcuno semplicemente 
il Mago, è un arrampicatore, alpinista e guida alpina 
italiano nato a Feltre nel 1958. È considerato uno dei 
pionieri dell’arrampicata libera in Italia ed è un volto 
noto a livello mondiale anche se non ha mai voluto 
partecipare alle competizioni ufficiali. 

Oggi la strada che conduce all’edificio plurisecolare, restaurato e gestito dalla sezione U.O.E.I. di Faenza e 
accanto al quale sorge la chiesa di Sant’Andrea, è dissestata. In alcuni tratti non solo è complicato l’attra-
versamento con automezzi, ma anche in MTB. 
Però la transitabilità della strada è condizione necessaria per il collegamento con la rete sentieristica che 
circonda Fontana Moneta: gli “antichi sentieri” attorno a Fontana Moneta, il sentiero “Pier Giorgio Frassati”, 
“l’Alta via dei Parchi”, il sentiero “C.A.I. 505” da Faenza alla Colla di Casaglia, il “Cammino di Dante”, il 
sentiero “Garibaldi” e i sentieri del “Parco della Vena del Gesso”.
I lavori in programma prevedono la sistemazione e il consolidamento della sede stradale, ma anche la 
cosiddetta regimazione idraulica, ovvero l’attuazione di interventi per la riduzione del rischio di erosioni 
e frane. Fontana Moneta sorge a 634 metri di altitudine nei pressi del torrente Sintria e si raggiunge in 50 
minuti da Faenza. “Fontana Moneta è un luogo nel quale emergono con forza la bellezza della nostra terra e 
della natura – dice la consigliera regionale Manuela Rontini che ha sostenuto il progetto - un luogo che ci 
riporta indietro nel tempo, dove tanti di noi, almeno una volta, hanno avuto modo di soggiornare. Investire in 
luoghi come questo, per renderli facilmente raggiungibili dagli escursionisti, significa sostenere l’ambiente 
e il turismo. I lavori che saranno realizzati, saranno attuati nel nome della sostenibilità, preservando la flora 
e la fauna.  Continuiamo a fare rete per portare risorse sul territorio e intervenire sul nostro patrimonio am-
bientale, storico e culturale, che è motore di sviluppo e di crescita economica per l’intera Emilia-Romagna”.
Il presidente Pier Giorgio Gulmanelli ringrazia gli amministratori pubblici per l’attenzione dedicata 
all’U.O.E.I. ricordando come “Per vari anni abbiamo tentato di trovare una soluzione per la strada di Fontana 
Moneta che era ormai impraticabile. Tutta l’operazione è iniziata nel mese di giugno 2018 quando fummo 
convocati alla trasmissione di Tele Romagna condotta da Pier Giorgio Valbonetti. 
Insieme a Cristian Buranti abbiamo descritto l’attività svolta dall’U.O.E.I. e abbiamo preso l’ispirazione 
di prendere contatti con il sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi e Gualtiero Malpezzi (funzionario del 
comune di Faenza) per parlare della dissestata strada che conduce a Fontana Moneta. In seguito abbiamo 
fornito un’ampia documentazione con la quale l’Unione dei Comuni, tramite il proprio progetto, ha ottenuto 
un risultato positivo. Il contributo del GAL all’Unione dei  Comuni della Romagna Faentina costituisce un 
intervento che sarà ampiamente apprezzato da soci ed escursionisti che frequentano Fontana Moneta e dai 
soci che hanno fatto manutenzione per quanto era possibile”. 

Giuseppe Sangiorgi

segue da pagina 1 - Fontana Moneta, nuova vita alla strada

FESTIVAL DEI CAMMINI 
E FESTA DELLE ASSOCIAZIONI

ALCUNE FOTO RICORDO 

1° FESTIVAL DEI CAMMINI IN ROMAGNA 
REALIZZATO IN UNA GIORNATA 
PIOVOSISSIMA A BRISIGhELLA 

IL 18 MAGGIO 2019 

FESTA DELLE ASSOCIAZIONI 
IL 22 SETTEMBRE 

NELLA PIAZZA DEL POPOLO DI FAENZA.
Foto di Marco Piani e Mirella Venturi.

TESSERAMENTO U.O.E.I. ANNO 2020
Invitiamo i soci a rinnovare la tessera per il 2020, 
piccolo ma significa-
tivo adempimento. 
Per gli iscritti almeno 
dal 2017 in omaggio 
il libro del centenario 
nazionale “U.O.E.I. 
CENTO ANNI DI 
ORIZZONTI” da riti-
rare in sede. 
Il tesseramento può 
essere effettuato
- presso la sede so-

ciale di Faenza; 
- presso i responsa-

bili di settore; 
- presso l’Oreficeria 

“Argnani” di Marco Argnani, corso Mazzini 42/b  
Faenza, tel. 0546 663203; 

- tramite bonifico bancario alle seguenti coordi-
nate B.C.C.: 

IT 67 X 08542 23700 000000141736 U.O.E.I. UNIO-
NE OPERAIA ESCURSIONISTI ITALIANI,  causa-
le Tesseramento Anno 2019 e Nome Cognome 
dell’associato.
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FESTA DELLO SPORT
Durante la manifestazione della festa dello sport che si è svolta il 21 settembre 2019 a Faenza in Piaz-
za del Popolo, il nostro Sci Club ha ricevuto una “menzione” per le numerose vittorie nella stagione 
2018/2019. Ecco le foto scattate da Mirella Venturi.

SCI-CLUB
Per informazioni e prenotazioni: Sede sociale U.O.E.I. martedì e sabato dalle ore 10 alle ore 12. NELLA STAGIONE INVERNALE LO SCI-CLUB È PRE-
SENTE 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; http://sciclubuoeifaenza.it. I programmi possono subire variazioni dovute alle condizioni meteorologiche o di viabilità.

Rieccoci in pista; la scorsa stagione sciistica è sta-
ta molto divertente e soprattutto carica di vittorie 
e soddisfazioni. Dopo la pausa estiva, durante la 
quale non abbiamo smesso di lavorare cerchiamo 
di iniziare alla grande questa nuova stagione. Ecco 
quindi a grandi linee quello che sarà il programma:

- venerdì 25 ottobre 2019.
 FESTA DELLA MONTAGNA nella sala Zanelli 

del Centro fieristico di via Risorgimento 3, Faen-
za. Presentazione del gruppo U.O.E.I. Ski Team. 
Nella serata interverrà Michele Boscacci, cam-
pionissimo di sci alpino.

- dal 31 ottobre al 04 novembre 2019.
 Allenamenti sul GhIACCIAIO DELLO STUBAI 

(AUSTRIA).

- dal 13 al 15 dicembre 2019.
 WEEK END PRIMA NEVE A BAD MOOS 
 SESTO VAL PUSTERIA (BZ). Gita aperta a tutti 

gli amanti della montagna: sciatori, ciaspolatori, 
escursionisti…

- dal 4 al 5 gennaio 2020.
 Scuola di sci a Pozza di Fassa (TN), allena-

mento con istruttori federali.

- 12 gennaio 2020.
 Corno alle scale, fase regionale del trofeo per 

società.

- dal 17 al 19 gennaio 2020.
 WEEK END A CAVALESE (TN) per le prime due 

prove del campionato roma-
gnolo di slalom. 

- venerdì 14 febbraio 2020.
 In mattinata si terrà a Corno 

alle Scale l’ “8° MEMORIAL 
FRANCESCO DREI”, gara 
di slalom gigante valevole 
come campionato faentino 
tra le scuole medie inferio-
ri organizzata dallo Sci Club 
U.O.E.I. in collaborazione con 
i dirigenti scolastici e i profes-
sori di educazione fisica dei 
vari plessi faentini. Il Trofeo è 
stato volutamente intitolato a 
“Francesco Drei” per l’impe-

ProGraMMa DELLa StaGionE 2019-2020

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 ottobre 
presso la Sede di v.le Baccarini n. 27 il marte-
dì e il sabato dalle ore 10 alle ore 12. 

 Il costo della tessera è di Euro 35 per gli 
adulti e di Euro 20 per i bambini sotto il de-
cimo anno di età.

-  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.

gno che ha sempre profuso per fare conoscere 
lo sci ai ragazzi più giovani. La scuola detentrice 
del trofeo, Carchidio-Strocchi, lo rimetterà in pa-
lio e sicuramente farà di tutto per riconquistarlo.

- 01 marzo 2020.
 POZZA DI FASSA (TN), allenamento con istrut-

tori federali.
- dal 13 al 15 marzo 2020.
 WEEK END A S.CANDIDO (BZ) per le ultime due 

prove del campionato romagnolo gara interclub 
e trofeo giovani MEMORIAL AGOS GhINASSI. 
Dalla prima di queste due gare verrà estrapolata 
la classifica per il campionato sociale.

- dal 21 al 22 marzo 2020. 
 Eventuale finale nazionale del trofeo per società 

a Pecol di Zoldo (BL).

...  aprile 2020.
 CENA DI FINE STAGIONE INVERNALE 
 (da decidere data e luogo). 

Ricordiamo che tutto o parte del programma è 
sempre consultabile sul sito http://www.sciclubuo-
eifaenza.it/ e che il programma potrà subire qual-
che piccola variazione in base alle condizioni me-
teo o di neve.

 Marco e Alessandro

MARTEDÌ INSIEME 2019-2020
 

Durante il mese di novembre 2019 riprenderanno 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
•  19 novembre 2019 – Franco Ferretti  e Doriana Rambelli: “GhANA, TOGO, BENIN”. 
 Viaggio in terre che si affacciano sul golfo della Guinea, piene di riti ancestrali e di colori, ma anche dove 

i venti della modernità soffiano leggeri tra passato e presente, fin lassù sui monti dell’Akatora.
•  26 novembre 2019 – Raul Tassinari e Rosanna Gardella: “Algeria, impero romano e Ghardaia”.
•  17 dicembre 2019 – Anna & Massimo Bottoni: “In the world”.
•  14 gennaio 2020 – Domenico Malpezzi: “Romania: un viaggio U.O.E.I.”.
•  28 gennaio 2020 – Domenica Cimatti: “ Tour del Marocco”. 
• 11 febbraio 2020 -  Maria Teresa Villa e Massimo Biraghi: “Sicilia: un viaggio U.O.E.I.”.
• 25 febbraio 2020 – Roberto Manca e Marisa Medri: “Le capitali Baltiche”. 
Buon divertimento!

Massimo Biraghi

FOTO-CLUB IMMAGINI DAL MONDO

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: Filograf Arti Grafiche, Forlì, tel. 0543 795681
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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; 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.

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

In pullman da Ravenna e Faenza + voli Ryanair da 
Bologna.
1° giorno: ITALIA - AMMAN.
2° giorno: AMMAN – MADABA – MONTE NEBO 
e PETRA.
3°giorno: PETRA. 
4° giorno: PETRA – BEIDA (PICCOLA PETRA) E 
JEEP TOUR NEL DESERTO DEL WADI RUM. 
5° giorno. AMMAN – ITALIA.
Programma dettagliato e completo in sede.

1° giorno: partenza in pullman G.T. nella prima 
mattinata (alle ore 6.00 circa da confermare) per la 
RIVIERA d’ULISSE (come raccontato da Omero 
nella Odissea, prende il suo nome dal mito della 
maga Circe e dell’eroe greco che si ritiene sia sbar-
cato in questi luoghi con i suoi compagni, trasfor-
mati in porci dalla maga). Pranzo libero lungo il 
percorso. Nel primo pomeriggio sosta per la visita 
guidata allo spettacolare Museo Storico di Piana 
delle Orme (vicino a Latina), uno dei più importanti 
a livello internazionale. E’ un parco storico temati-
co realizzato per ospitare le collezioni più grandi ed 
eterogenee al mondo relative ai mezzi agricoli e ai 
mezzi bellici d’epoca fra cui tre carri armati Sher-
man. Dedicato al Novecento, il complesso muse-
ale rappresenta un viaggio attraverso 50 anni di 
storia italiana. E’ suddiviso in padiglioni tematici 
per raccontare le tradizioni e la cultura della civiltà 
contadina, le grandi opere di bonifica delle Paludi 
Pontine, la Seconda Guerra Mondiale con lo sbar-
co di Anzio, ma anche per mostrarne i veicoli e i 
mezzi agli albori della grande industrializzazione e i 
giocattoli con i quali si divertivano i bambini di una 
volta. Proseguimento per TERRACINA, sistema-
zione in hotel 4 stelle, cena e pernottamento.
2° giorno: prima colazione in hotel. In mattinata 
partenza per SPERLONGA, visita guidata all’antico 
borgo peschereccio a picco sul mare caratterizza-
to dalle sue case bianche, dalle strette viuzze che 
scendono al mare, piazzette, scorci e vedute incan-
tevoli del mare e della collina. La città deve il suo 
nome alle ‘spelunche’, grotte naturali che si aprono 
lungo la costa. Il pittoresco centro storico deve la 
sua struttura urbana arroccata alle antichissime ne-
cessità di difesa dai corsari che venivano dal mare. 
Visita al Museo Archeologico. Pranzo libero. 

mente partenopeo. Visita del Santuario della Mon-
tagna Spaccata celebre per la miracolosa fenditura 
nella roccia, del centro storico con le antiche porte, 
il Santuario dell’Annunziata con l’annessa grotta 
d’oro, l’esterno del castello angioino-aragonese, il 
Duomo con il suo affascinante campanile. Rientro 
in hotel per i preparativi della serata. 
CENONE E VEGLIONE DI CAPODANNO.
3° giorno: pensione completa in hotel. Alle ore 10.00 
partenza per la visita guidata a TERRACINA, città 
dei miti e del sogno per la sua invidiabile posizio-
ne geografica. Terracina è stata una città di confine. 
Fino al milleottocento apparteneva allo Stato Pontifi-
cio, ma risentiva della influenza del Regno delle due 
Sicilie. Si è lontanissimi dalla capitale partenopea e 
sembra di esservi improvvisamente tornati. Visita del 
centro storico che conserva una preziosa parte me-
dievale che sorge sul luogo dell’antico Foro Emiliano 
e vista dal basso del Tempio di Giove Anxur posto 
sulla vetta del Monte S. Angelo. Nel pomeriggio par-
tenza con la guida per MARANOLA dove ogni anno 
si celebra il Presepe Vivente, un particolare rituale 
che coinvolge tutta la comunità. Si tratta di un origi-
nale riproposizione della vicenda evangelica in uno 
spazio e in un tempo definito. Nelle serate festive 
natalizie, i vicoli medioevali del centro storico fan-
no da scenario alla capanna e ai componenti della 
Sacra Famiglia, ad una mangiatoia con il bue e l’asi-
nello, ai Magi che recano i doni la notte dell’Epifania, 
all’adorazione dei pastori. Tempo a disposizione 
permettendo, sosta a FORMIA (borgo marino che 
la leggenda identifica con la città dei giganti Lestri-
goni, cantata da Omero nell’Odissea) per ammirare il 
centro con le sfavillanti luminarie.

Partenza in pullman G.T. da Ravenna Piazzale 
COOP S.Biagio alle ore 6.15, da Faenza Piazzale 
Pancrazi alle ore 7.00 e da Castel Bolognese se-
maforo alle ore 7.10 per PADOVA. All’arrivo visita 
guidata alla Cappella degli Scrovegni, capolavo-

Partenza in pullman G.T. da Ravenna Piazzale 
COOP S.Biagio alle ore 7.15, da Faenza Piazza-
le Pancrazi alle ore 8.00, da Castel Bolognese 
Semaforo alle ore 8.10 per il modenese.
Sosta a VIGNOLA (la città delle ciliegie), incontro 
con la guida e visita alla ROCCA, antico castello 
medievale con i suggestivi camminamenti coperti, 
baluardo della città sul fiume Panaro. Sorta come 
struttura difensiva, durante la signoria dei Contrari 
fu trasformata in sontuosa dimora ricca di decora-
zioni ed affreschi. All’interno si possono ammirare 
la cappella e le sale riccamente decorate. 
A PALAZZO BAROZZI si potrà ammirare una me-

dal 5 al 9 novembre 2019

Mini Tour della Giordania
AFFASCINANTE PETRA

30 dicembre 2019 - 2 gennaio 2020

CAPODANNO 
SULLA RIVIERA D’ULISSE

Nel pomeriggio visita guidata di GAETA avvolta 
dalle luci e dalla magia delle “Luminarie”. Città an-
tichissima, Gaeta, le cui origini rimandano ad epici 
miti, è situata sul promontorio del Monte Orlando, 
una penisola splendidamente adagiata sul mare. E’ 
una città ricca di storia: ducato autonomo nonché 
gloriosa Repubblica marinara, inglobata poi nel 
Regno borbonico di cui sarà ultimo baluardo prima 
dell’Unità d’Italia, tanto da conservare ancora oggi, 
nonostante sia terra laziale, uno spirito profonda-

Sabato 25 gennaio 2020

PADOVA
CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI
MOSTRA VAN GOGH, MONET, DEGAS

ro della pittura del Trecento italiano ed europeo, 
considerato il ciclo più completo di affreschi realiz-
zato dal grande maestro toscano Giotto nella sua 
maturità. Colore e luce, poesia e pathos. L’uomo 
e Dio. Il senso della natura e della storia, il senso 
di umanità e di fede fusi assieme per narrare in un 
modo unico, irripetibile le storie della Madonna e 
di Cristo. Giotto termina gli affreschi della Cappella 
entro i primi mesi del 1306. Mentre passeggiamo 
per raggiungere il centro città possiamo ammirare 
alcune opere della “Street Art” di Kenny Random. 
Visita del centro storico: il Palazzo della Ragione 
(esterno), l’Università, le piazze delle Erbe, della 
Frutta e dei Signori, il Caffè Pedrocchi. 
Pranzo libero. 
Alle ore 14.30 e 14.45 ingressi prenotati per la 
visita guidata alla mostra “Van Gogh, Monet, De-
gas - Collezione Mellon dal Virginia Museum 
of Arts” nel Palazzo Zabarella. La mostra celebra 
Paul Mellon e sua moglie Rachel ‘Bunny’ Lambert, 
due tra i più importanti e raffinati mecenati del XX 
secolo. La mostra, in esclusiva per l’Italia, ospita 
oltre settanta capolavori di Edgar Degas, Eugène 
Delacroix, Claude Monet, Pablo Picasso, Vincent 
Van Gogh e di altri artisti ed è una preziosa sele-
zione di opere provenienti dalla Mellon Collection 
of French Art dal Virginia Museum of Arts. L’espo-
sizione copre un arco cronologico che dalla metà 
dell’Ottocento giunge fino ai primi decenni del No-
vecento, compreso tra il Romanticismo e il Cubi-
smo. Al termine della visita, breve tempo a dispo-
sizione per una passeggiata in città e  partenza per 
il rientro. 
QUOTA di PARTECIPAZIONE ¤ 72,00 (minimo 35 
massimo 48 partecipanti).
La quota comprende: viaggio in pullman G.T.; 
quota ingresso Mostra, diritti di prenotazione e 
guide interne; auricolari; quota ingresso Cappella 
degli Scrovegni + guida esterna mezza giornata; 
Assicurazione medica Unipol Sai. 
La quota non comprende: pranzo; quanto non in-
dicato alla voce “la quota comprende”.
ISCRIZIONI: fino a martedì 12/11/2019 (dopo tale 
termine solo salvo disponibilità). 
Saldo al momento della prenotazione.

Sabato 22 febbraio 2020

VIGNOLA E NONANTOLA
(terre dell’aceto balsamico)

4° giorno: dopo la prima colazione partenza per la 
visita guidata dell’ABBAZIA DI FOSSANOVA, insi-
gne monumento di architettura gotico-cistercense. 
Il complesso nacque alla fine del XII secolo dalla 
trasformazione di un preesistente monastero be-
nedettino, forse risalente al VI secolo, di cui rima-
ne una flebile traccia al disopra del rosone della 
chiesa. Sosta per visita e degustazione presso 
un Caseificio della zona produttore di formaggi 
e della famosa mozzarella di bufala. Possibilità di 
acquisti. Inizio del viaggio di rientro con il pranzo 
libero lungo il percorso, arrivo in serata.
QUOTA di PARTECIPAZIONE ¤ 540,00 (min. 40 
partecipanti). Supplemento camera singola ¤ 90,00 
(salvo disponibilità). Acconto di ¤ 140,00 da ver-
sare al momento della prenotazione; saldo 35 gior-
ni prima della partenza. 
Iscrizioni entro il 30 novembre 2019.
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1° giorno: partenza in pullman G.T. nella prima 
mattinata (ore 5.30 circa) per la zona di Rieti. Sosta 
nel piccolo borgo medioevale di Greccio, incon-
tro con la guida turistica e visita del santuario della 
Natività, dove S. Francesco di Assisi nella notte di 
Natale del 1223 realizzò il primo presepe vivente 
della storia riproponendo la Natività di Betlemme. 
Un ampio piazzale introduce agli ambienti conven-
tuali e regala ai visitatori un panorama di rara bel-
lezza che abbraccia l’intera Valle Santa. Visita del 
convento, sosta davanti alla Sacra Grotta e sguar-
do panoramico della sottostante Valle Santa, una 
delle più interessanti d’Europa per la particolare 
architettura del paesaggio, un anfiteatro naturale 
chiuso da colline e monti. Proseguimento per Rieti. 
Pranzo libero. Visita guidata della Rieti Sotter-
ranea che custodisce i resti del viadotto romano 
fatto costruire per evitare l’impaludamento della 
via Salaria, l’antica via del sale. Questo poderoso 
manufatto permetteva alla consolare di entrare in 
città, assumendo così un ruolo d’estrema impor-
tanza per la Reate romana che necessitava di un 

Colle di Tora si presenta così, in un’affascinante 
cornice naturale che esalta le bellezze di questo 
centro ricordato da importanti autori dell’antichità. 
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio tour panoramico in bus del lago, 
con soste per fotografare gli stupendi paesaggi, 
costellati da piccoli borghi montani che si affac-
ciano sul lago come Ascrea, un paese aggrappato 
alle pendici rocciose, nato probabilmente tra l’XI 
e XIV secolo, Monte Antuni con i resti dell’antico 
palazzo Drago e le straordinarie insenature e peni-
sole del lago. Verso le ore 17.00 inizio del viaggio 
di rientro con arrivo in serata.
QUOTA di PARTECIPAZIONE: ¤ 198,00 (minimo 
35 / massimo 52 partecipanti). Supplemento ca-
mera singola ¤ 20,00 (salvo disponibilità).
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T.
Sistemazione presso hotel Quattro Stagioni (4 stel-
le centrale) in camere doppie con servizi. Tratta-
mento di mezza pensione in hotel incluse bevande 
(1/4 vino e ½ minerale). Pranzo in ristorante a Colle 
di Tora incluse bevande (1/4 vino e ½ minerale). 
Servizio guida di 2 intere giornate. Auricolari Assi-
curazione medica incluse malattie preesistenti e a 
copertura delle penali d’annullamento. 
La quota non comprende: pranzo del primo 
giorno; ingressi a pagamento; eventuale tassa di 
soggiorno; quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”.
Quote d’ ingresso: gruppi sopra le 25 persone
Rieti Sotterranea ¤ 5,00; 
Palazzo Vecchiarelli ¤ 8,00. 
Il programma potrebbe subire variazioni per motivi 
organizzativi. 
Prenotazioni da martedì 12 novembre 2019 ed 
entro il 28 gennaio 2020 (dopo tale termine solo 
salvo disponibilità).
Acconto di ¤ 50,00 da versare al momento della 
prenotazione. Saldo 35 giorni prima della partenza.

Un originale viaggio in SPAGNA in luoghi che vivo-
no di proprie identità culturali ed antiche tradizioni.
Andremo al centro della Spagna alla scoperta 
dell’elegante Madrid unica per i suoi colori e per i 
capolavori che offre. Città cosmopolita in continua 
evoluzione, affianca alle moderne infrastrutture e 
alla sua condizione di centro economico, finanzia-
rio, amministrativo e di servizi un grande patrimo-
nio culturale e artistico, retaggio di secoli di storia 
appassionante. Madrid con i suoi colori e la sua 
vitalità conquista e sorprende, quasi da voler per-
dere l’aereo di ritorno. Sarà l’occasione anche per 
conoscere il fascino rude dei Paesi Baschi, la Spa-
gna più autentica, ma che al tempo stesso ha sa-
puto coniugare la modernità senza snaturarsi. Tra 
cattedrali gotiche e architettura contemporanea, 
da Gehry a Calatrava, una settimana per scoprire 
una terra disseminata di tesori. Il Guggenheim di 
Bilbao, una splendida fascia costiera affacciata sul 
golfo di Biscaglia, un viaggio unico nella Spagna 
meno conosciuta, ma che non potrete non amare.
Programma da fine ottobre 2019.

raviglia architettonica, la famosa scala elicoidale 
opera dell’architetto del Rinascimento Jacopo Ba-
rozzi detto il Vignola. Al termine delle visite passeg-
giata per il borgo. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio per 
NONANTOLA, con visita guidata all’ABBAZIA. La 
basilica abbaziale costituisce, insieme al Duomo di 
Modena, uno dei più importanti esempi di arte ro-
manica in Europa. Fondata dai longobardi nel 752, 
è stata ricostruita dopo il terremoto del 1117 che 
distrusse molti edifici sacri della pianura padana. 
Grazie alla politica favorevole di re e imperatori, il 
complesso abbaziale è diventato nei lunghi secoli 
della sua storia uno dei principali centri monasti-
ci benedettini di tutta Europa ospitando fra l’altro 
personaggi illustri fra cui Carlo Magno, Federico 
Barbarossa e Giulio II. Successivamente visita gui-
data dell’ACETAIA MALPIGhI. Sorta nella metà 
del 1800 ha tramandato le proprie consuetudini per 
ben cinque generazioni, ed è grazie ai propri vigne-
ti ed a tecniche accuratamente selezionate che ga-
rantisce la qualità, la continuità ed il miglioramento 
dell’aceto balsamico tradizionale di Modena Mal-
pighi. Visita delle Antiche Acetaie con spiegazione 
delle tecniche di produzione dell’Aceto Balsamico 
tradizionale di Modena e degustazione dei prodot-
ti della Collection Malpighi. Possibilità di acquisti 
nello show room interno. Al termine inizio del viag-
gio di rientro con arrivo in prima serata.
QUOTA di PARTECIPAZIONE ¤ 47,00 (minimo 35 
partecipanti).
La quota comprende: viaggio in pullman G.T.; 
servizio guida di intera giornata e auricolari; quota 
ingresso Abbazia e Museo di Nonantola (¤ 4); quo-
ta ingresso Scala elicoidale Palazzo Barozzi (¤ 2); 
visita guidata e piccola degustazione all’Acetaia; 
assicurazione medica Unipol Sai.
La quota non comprende: pranzo e quanto non 
indicato alla voce “la quota comprende”. 
ISCRIZIONI: inizio da martedì 12/11/2019 fino a 
martedì 18/01/2020 (dopo tale termine solo salvo 
disponibilità). 
Saldo al momento della prenotazione.

28 e 29 marzo 2020

SCOPRIAMO LA SABINA
Rieti, borghi medievali 
e bellezze naturali

diretto collegamento con l’Urbe. La struttura rin-
tracciabile nei sotterranei di alcune nobili dimore 
è formata da grandiosi fornici di calcare a soste-
gno del piano stradale. Proseguimento della visita 
guidata della città e del palazzo Vecchiarelli, un 
edificio scenografico disegnato dall’architetto Car-
lo Maderno. Sistemazione in hotel centrale, cena e 
pernottamento.
2° giorno: dopo la prima colazione partenza con 
la guida per il borgo di Rocca Sinibalda. Modellato 
dalla storia del Castello e dallo sperone di roccia in 
posizione dominante sulla Valle del Turano, Rocca 
Sinibalda è uno dei borghi più belli del Reatino. 
Una passeggiata lungo la via degli Archi e via Sole 
permette di ammirare dal basso la maestosità delle 
mura del Castello sul versante Est e sul versante 
Ovest, con lo sperone anteriore, i giardini pensili, i 
bastioni e il palazzo signorile. Dalla via degli Archi 
una stradina laterale porta alla piazzetta sulla qua-
le incombe la potenza impressionante della Coda 
dell’edificio, forse la più audace invenzione archi-
tettonica del Peruzzi, che controllava con i suoi 
cannoni i dirupi e la valle. Proseguimento per Colle 
di Tora un paese incantevole dalle case bianche 
ben tenute, arroccato su una penisola che si pro-
tende nelle acque cristalline del lago del Turano. 

antePriMa 2020 in PrograMMazione

Terra sorprendente immortalata sulle tele di Ru-
bens, Van Dyck e Bruegel: una trama preziosa di 
acqua e luci sospesa nel fascino intatto di atmo-
sfere fiamminghe e tenui colori. Le Fiandre, la par-
te di cultura olandese, con le caratteristiche città 
di Bruges e Gand, con le case a graticcio che in-
cantano per la loro atmosfera fiabesca. Cuore del 
viaggio è la visita della bella capitale Bruxelles, 
raccolta attorno alla Grand Place, vero e proprio 
gioiello di architettura. La Vallonia, la zona fran-
cofona del paese, è famosa per essere “la regione 
verde per eccellenza”, fra le più verdi di tutta Eu-
ropa, ma anche una terra ricca di storia e di arte 
con un passato di tutto rispetto che si rivela nelle 
affascinanti cittadine. E quando meno te lo aspetti 
scopri un’antica abbazia, dove vengono prodotte 
birre nel rispetto della tradizione dei monaci.
Programma da fine febbraio 2020.

Periodo previsto dal 17 aprile 2020 
(salvo variazioni)

8 giorni per turisti
MADRID, I PAESI BASCHI 
E NON SOLO…… 

dal 8 al 10 maggio 2020

TURISMO ED ESCURSIONISMO 
NEL  LEVANTE LIGURE

La Riviera di Levante ci aspetta per una gita ideale  
per i turisti . Collocata tra la Baia del Silenzio e 
la Baia delle Favole, e per questo detta “città dei 
due mari”, Sestri Levante è un posto magico, tra 
le località più suggestive di tutta la riviera ligure.  La 
bellezza delle Cinque Terre non  finirà mai di stu-

pirci con la magia dei borghi storici e variopinti in 
posizione spettacolare sul mare, i rilievi a picco, i 
terreni scoscesi dove trionfano i vigneti. 
Con Portovenere e  La Spezia si entra invece nel-
lo splendido Golfo dei poeti  dove  l’uomo, il mare 
e la terra sembra abbiano trovato una perfetta ar-
monia. E’ conosciuto come il golfo dei Poeti, per il 
fatto che nel corso dei secoli svariati artisti, tra cui 
Montale, Wagner e Lord Byron, lo scelsero come 
meta dei loro soggiorni, folgorati dalla sua emozio-
nante bellezza ed ispirati dai suoi scenari. 
Per gli escursionisti invece si ipotizzano tre per-
corsi: all’isola di Palmaria, da Levanto a Vernazza 
(Corniglia), da Moneglia  a Riva Trigoso (Sestri Le-
vante) da confermare in sede definitiva.
Programma disponibile da metà dicembre 2019.

Fine agosto 2020
7/8 giorni per turisti

FIANDRE E VALLONIA: 
UN ITINERARIO ALLA SCOPERTA 
DELLE DUE ANIME DEL BELGIO
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OTTOBRE 2019
20  domenica. FESTA DEL SOCIO 2019 E PRANZO SOCIALE ALLE ORE 

12.30 NEL  RISTORANTE “BOCON DIVINO” in via Macallo n.38, Ba-
gnacavallo. Saranno premiati i soci con 25 anni di partecipazione inin-
terrotta alla nostra associazione. VISITA GUIDATA DI LUGO, ore 9.30 
all’entrata della Rocca Estense. 

dal 24 al 26. 53ª FESTA DELLA MONTAGNA U.O.E.I. NELLA SALA “ZA-
NELLI” DEL CENTRO FIERISTICO, VIA RISORGIMENTO 3 - FAENZA. 
Coordinamento e presentazione di GIUSEPPE SANGIORGI con la col-
laborazione di Carlo Sangiorgi. Programma a pag. 1 e 2.

 
27  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 sac-
co, partenza alle ore 8.30 da Faenza, piazzale Pancrazi, con mezzi propri. 
Referente: Cristian Buranti.

NOVEMBRE 2019
dal 31 ottobre al 04 novembre. SCI CLUB: ALLENAMENTI SUL GhIACCIA-

IO DELLO STUBAI (AUSTRIA).

03  domenica. ESCURSIONE ZONA CASALE. Casale, sent. CAI 505, Ba-
ghetto, Tignaro, Lagune, Spongiole, Cicalara. Durata ore 5 circa + soste, 
dislivello m. 500 circa, difficoltà media, pranzo al sacco. Partenza alle ore 
8.30 da Faenza, piazzale Pancrazi, con mezzi propri. 

 Referenti: Francesco Ferro e Gilberto Mengozzi.

dal 5 al 9. AFFASCINANTE PETRA: MINI TOUR IN GIORDANIA.

06  mercoledì. SANTA MESSA PER I SOCI U.O.E.I. DEFUNTI officiata da 
Don Dante Albonetti alle ore 18 nella cappellina della Casa del Popolo 
(piano terra a sinistra) in via Castellani 25, Faenza.

07  giovedì. LA SEZIONE U.O.E.I DI FAENZA E DEL C.A.I. ORGANIZZA-
NO AL MUSEO MALMERENDI IN VIA MEDAGLIE D’ORO N. 51 (ORE 
20.45), LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “LE FORESTE VETUSTE, 
PATRIMONIO DELL’UMANITÀ” A CURA DI NEVIO AGOSTINI (PARCO 
DELLE FORESTE CASENTINESI) E SANDRO BASSI. 

 Programma a pag. 12.

10  domenica. ESCURSIONE NELLA ZONA DI BRENTO SANICO. Il per-
corso a piedi inizia dall’agriturismo Brenzone, nella valle del Diaterna e si 
percorre il vecchio sentiero del C.A.I. di Imola. Per rustico sentiero si arriva 
in circa 2 ore al crinale che sovrasta Brento. Dieci minuti per scendere al 
borgo e sosta per uno spuntino. Ritorno su strada sterrata per ammirare 
i colori autunnali. Un’ora circa per scendere e sosta all’agriturismo per 
assaggiare i prodotti locali. Ognuno può partire per il ritorno quando vuole. 
Dislivello 500 m. circa. Partenza da Faenza alle ore 8.00 da Piazzale Pan-
crazi, con mezzi propri. Il programma dettagliato e completo sarà pubbli-
cato in bacheca, nel sito U.O.E.I. e nella chat Trekking Time. 

 Referente: Anna Boschi.

dal 15 al 17. CAMPERISTI: USCITA PER L’OLIO A PIANCASTAGNAIO, 
CON PROGRAMMA DI SCOPERTA DEI LUOGhI ETRUSChI A ChIUSI 
(SIENA). Programma a pag. 10.  

17  domenica. ESCURSIONE BREVE A FONTANA MONETA E PRANZO 
NELLA CASA U.O.E.I. Appuntamento a Fontana Moneta alle ore 9.30 per 
gli escursionisti (in programma percorso di 3 ore circa) e alle ore 13 per 
i partecipanti al pranzo con “la bagnacauda” preparata da Maria Suzzi. 
Prenotazione entro giovedì 14 fino ad esaurimento dei posti disponibili con 
acconto di euro 5 in sede oppure a Maria Suzzi tel. 0546 32097 o Pietro 
Cavina cell. 3478364009.

19  martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”. Sala dell’Associazio-
ne Macrelli, piazza Fratti 13, Faenza (sferisterio comunale), alle ore 20.45.  
Franco Ferretti  e Doriana Rambelli: “GhANA, TOGO, BENIN”. Viaggio in 
terre che si affacciano sul golfo della Guinea, piene di riti ancestrali e di 
colori, ma anche dove i venti della modernità soffiano leggeri tra passato e 
presente, fin lassù sui monti dell’Akatora. Programma a pag. 3.  

21  giovedì. LA SEZIONE U.O.E.I. DI FAENZA E DEL C.A.I. ORGANIZZA-
NO AL MUSEO MALMERENDI IN VIA MEDAGLIE D’ORO N. 51 (ORE 
20.45), LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “I GESSI DI MONTE MAURO” 
CON L’INTERVENTO DI MASSIMO ERCOLANI, PIERO LUCCI E MARI-
NA LO CONTE. Programma a pag. 12.

21  giovedì. CAMPERISTI: ORE 20.30 RITROVO IN SEDE.

24 domenica. ESCURSIONE FACILE DA CORTICELLA AL CAVATICCIO. 
Passeggiata a Bologna lungo il canale Navile alla scoperta delle antiche 
vie d’acqua, con visita guidata all’interessantissimo museo del Patrimo-
nio industriale. Ritrovo alla stazione ferroviaria di Faenza entro le ore 7.45 
muniti di biglietto di andata e ritorno. Il costo dell’escursione ammonta a 
un minimo di ¤ 10 con almeno 30 partecipanti a un massimo di ¤ 12 con 
almeno 20 partecipanti e comprende oltre alla visita guidata, l’ingresso al 
museo e 1 biglietto per l’autobus che ci porterà dalla stazione a Corticella. 
Pranzo al sacco. Rientro nel pomeriggio. Prenotazione entro il 9 novembre 
in sede con versamento di acconto di ¤ 5. 

 Referente: Valeria Giangrandi. Programma a pag. 11.

26  martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”. Sala dell’Associazione 
Macrelli, piazza Fratti 13, Faenza (sferisterio comunale), alle ore 20.45. Raul 
Tassinari e Rosanna Gardella: “Algeria, impero romano e Ghardaia”.

 Programma a pag. 3.   

27  mercoledì. A VERONA PER UN ITINERARIO TRA ARTE E NATURA. 
 Visita insolita della città e visita della mostra “IL TEMPO DI GIACOMETTI  

DA ChAGALL A KANDISKI”. Iscrizioni fino al 22 ottobre. 
 

DICEMBRE 2019
01 domenica. ESCURSIONE ZONA BRISIGhELLA. Durata ore 4.30 circa + 

soste, dislivello m. 400 circa, difficoltà media, pranzo al sacco, partenza 
ore 8.30 da Faenza, piazzale Pancrazi con mezzi propri. 

 Referente: Francesco Ferro, Sergio Suzzi, Gilberto Mengozzi.

04  mercoledì. ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI U.O.E.I. DELLA SEZIO-
NE DI FAENZA ALLE ORE 20.30 NELLA SALA DELLE ASSOCIAZIONI, 
VIA LADERChI 3, FAENZA. Ordine del giorno a pag. 7.  

07 e 08. CAMPERISTI: A MODIGLIANA PER LA CENA DEGLI AUGURI AI 
“CENTO TIGLI” E VISITA DELLA CITTADINA. 

 Adesioni entro il 25 novembre a Stefania Lasi 333 3496635.
 Programma a pag. 10.  

dal 13 al 15. SCI CLUB: WEEK END PRIMA NEVE A BAD MOOS SESTO 
VAL PUSTERIA (BZ). Gita aperta a tutti gli amanti della montagna: sciato-
ri, ciaspolatori, escursionisti…

15  domenica. ESCURSIONE ZONA S. SOFIA. S. Sofia, Riotorto, Convec-
chio, Campogelato, Collina di Pondo, Mortano, S. Sofia. Durata ore 5.15 
circa + soste, dislivello m.600 circa, difficoltà media, pranzo al sacco, par-
tenza ore 8.30 da Faenza, piazzale Pancrazi con mezzi propri. 

 Referente: Cristian Buranti. 

17  martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”. Sala dell’Associazio-
ne Macrelli, piazza Fratti 13, Faenza (sferisterio comunale), alle ore 20.45. 
Anna & Massimo Bottoni: “In the world”. 

 Programma a pag. 3.    

19  giovedì. CAMPERISTI: ORE 20.30 RITROVO IN SEDE.

22  domenica. ESCURSIONE ZONA VALLE DEL RABBI. Tontola, Serra, M. 
Mirabello, Antipozzo, Tontola. Durata ore 4 circa + soste, dislivello m. 450 
circa, difficoltà media, pranzo al sacco, partenza ore 8.30 da Faenza, piaz-
zale Pancrazi con mezzi propri. 

 Referente: Cristian Buranti.

24  martedì. NATALE CON L’U.O.E.I. A ORIOLO DEI FIChI. Alle ore 20.15 
appuntamento presso l’agriturismo “La Sabbiona” per proseguire a piedi 
fino alla Chiesa accompagnati dallo scampanìo con le squille Cesare Bri-
ghenti suonate da Marco Neri. Alle ore 21 visita iconografica-devozionale 
della chiesa con il Can. Antonio Baldassari. Alle ore 21.15 celebrazione 
musicale della solennità del Santo Natale eseguita per voce e organo 
da Erica Pretolani (soprano) e Vincenzo Lombardi (organo D’Onofrio del 
1861). Alle ore 22 Santa Messa solenne con canto accompagnato dall’or-
gano. Alle ore 23 tradizionale ritrovo nella sala parrocchiale per fare festa 
con panettone e vino brulè insieme agli amici di Oriolo.

26  giovedì. TRADIZIONALE SALITA ALL’ARChETTA. Durata ore 5 circa + 
soste, dislivello m. 500 circa, difficoltà media, pranzo al sacco. Partenza 
alle ore 8.30 da Faenza, piazzale Pancrazi, con mezzi propri. 

 Referenti: Francesco Ferro, Sergio Suzzi e Gilberto Mengozzi.

dal 30 dicembre 2019 al 2 gennaio 2020. CAPODANNO SULLA RIVIERA 
D’ULISSE, LA TERRA DELLA MAGA CIRCE. Programma a pag. 4.
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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DELLA SEZIONE U.O.E.I. DI FAENZA
AVVISO DI CONVOCAZIONE

È indetta per martedì 3 dicembre 2019 alle ore 23.45 in prima convocazione 
e per MERCOLEDI’ 4 DICEMBRE 2019 ALLE ORE 20.30 in seconda convo-
cazione, l’Assemblea Generale dei Soci della Sezione U.O.E.I. di Faenza, 
nella sala delle Associazioni in Via Laderchi 3 - Faenza.

Ordine del giorno
A- PARTE ORDINARIA
1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;
2. Relazione morale del Presidente della Sezione e relativa votazione;
3 Rendiconto finanziario anno 2018 / 2019 e relativa votazione;
4. Relazione dei Responsabili di settore e di attività;
5. Informazioni varie.

B- PARTE STRAORDINARIA
6. Adeguamento dello Statuto sociale alle norme del Codice del terzo settore.
 Il Presidente Pier Giorgio Gulmanelli

N.B. Dallo Statuto Sezionale:
Art. 14 - … possono partecipare all’Assemblea i Soci che siano in regola con il versamento 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.

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 4 dicembre 2019 munendolo/a dei più ampi poteri.

Faenza ……………………………………

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

IL PROSSIMO NUMERO DEL “SENTIERO” USCIRÀ IN FEBBRAIO 2020  CON I PROGRAMMI DA MARZO A GIUGNO 2020

GENNAIO 2020
01  mercoledì. NEW yEAR’S DAy TREKKING. Per scambiarci gli auguri e 

iniziare al meglio il nuovo anno. Percorso a sorpresa, durata ore 4.00 + 
soste. Ritrovo ore 9.00 a Faenza, piazzale Pancrazi,  ulteriori info sulla chat 
“Trekking Time”. Referente: Luigi Donati.

dal 04 al 05. SCI CLUB: SCUOLA DI SCI A POZZA DI FASSA (TN), ALLE-
NAMENTO CON ISTRUTTORI FEDERALI.

05  domenica. ESCURSIONE ZONA S. CASSIANO. 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, Gilberto Mengozzi.

12  domenica. SCI CLUB: CORNO ALLE SCALE, FASE REGIONALE DEL 
TROFEO PER SOCIETA’.

12  domenica. ESCURSIONE ZONA MELDOLA (sulle tracce della tragedia 
di Paolo e Francesca). Gualdo, Palazzo Bafondi, Montevescovo, Castel-
nuovo, sentiero fluviale, Ribatta, Gualdo. Durata ore 4.30 circa + soste, di-
slivello m.350 circa, difficoltà media, pranzo al sacco, partenza ore 8.30 da 
Faenza, piazzale Pancrazi, con mezzi propri. Referente: Cristian Buranti.

 Programma a pag. 11.  

14  martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”. Sala dell’Associazio-
ne Macrelli, piazza Fratti 13, Faenza (sferisterio comunale), alle ore 20.45. 
Domenico Malpezzi: “Romania: un viaggio dell’U.O.E.I.”. Prog. a pag. 3.  

16  giovedì. CAMPERISTI: ORE 20.30 RITROVO IN SEDE.

dal 17 al 19. SCI CLUB: WEEK END A CAVALESE (TN) PER LE PRIME DUE 
PROVE DEL CAMPIONATO ROMAGNOLO DI SLALOM.

19  domenica. ESCURSIONE ZONA S. ADRIANO. S. Adriano, Passo Caval-
lara, M. Casalino, Grisigliano, S. Adriano. Durata ore 4 circa + soste, disli-
vello m. 400 circa, difficoltà media, pranzo al sacco, partenza ore 8.30 da 
Faenza, piazzale Pancrazi, con mezzi propri. Referente: Cristian Buranti.

25  sabato. PADOVA: VISITA CITTA’, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI E MO-
STRA DEDICATA A  VAN GOGh, MONET E DEGAS. Programma a pag. 4.

28  martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”. Sala dell’Associazio-
ne Macrelli, piazza Fratti 13, Faenza (sferisterio comunale), alle ore 20.45. 
Domenica Cimatti: “Tour del Marocco”. Programma a pag. 3.  

FEBBRAIO 2020
02  domenica. ESCURSIONE ZONA FRATTA TERME. Fratta Terme, M. Pal-

lareto, Rio Salso, Via Polenta Nuova, Casticciano, Fratta Terme. 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.

09  domenica. ESCURSIONE ZONA MODIGLIANA con la partecipazione 
del gruppo forlimpopolese “Funghi e Flora”. Modigliana, Roccaccia, 
Cacabue, deviazione per Cà Cornio, S. Valentino, rientro lungo lo stesso 
itinerario. 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.

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

 Maria Teresa Villa e Massimo Biraghi: “Sicilia: un viaggio U.O.E.I.”.

14  venerdì. SCI CLUB: “8° MEMORIAL FRANCESCO DREI” (gara di sla-
lom gigante tra le scuole medie inferiori faentine) A CORNO ALLE 
SCALE.

20  giovedì. CAMPERISTI: ORE 20.30 RITROVO IN SEDE.

22  sabato. A VIGNOLA PER LA VISITA DELLA ROCCA E DEL PALAZZO 
BAROZZI; A NONANTOLA PER LA VISITA DELL’ABBAZIA E DELLA 
ACETAIA MALPIGhI. Programma a pag. 4.

23  domenica. ESCURSIONE ZONA MONTEPAOLO. Pieve Salutare, Sor-
gara, Bagnolo, Sentiero del Santo, Eremo di Montepaolo, Spianderolo, 
Pieve Salutare. Durata ore 5 circa + soste, dislivello m.400 circa, difficoltà 
media, pranzo al sacco, partenza ore 8.30 da Faenza, piazzale Pancrazi, 
con mezzi propri. Referente: Cristian Buranti. Programma a pag. 11.  

25  martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”. Sala dell’Associazio-
ne Macrelli, piazza Fratti 13, Faenza (sferisterio comunale), alle ore 20.45. 
Roberto Manca e Marisa Medri: “Le capitali Baltiche”. 

 Programma a pag. 3.  

MARZO 2020
01  domenica. ESCURSIONE ZONA GAMOGNA. Badia del Borgo, Sent. CAI 

517 A, Sent. CAI  521, M. Val del Calvo, Eremo di Gamogna, Sent. CAI 
521, Badia del Borgo. Durata ore 5 circa + soste, dislivello m. 500 circa, 
difficoltà media (alcuni tratti esposti), pranzo al sacco, partenza ore 8.30 
da Faenza, piazzale Pancrazi, con mezzi propri. 

 Referente: Cristian Buranti.

01  domenica. SCI CLUB: SCUOLA DI SCI A POZZA DI FASSA (TN), ALLE-
NAMENTO CON ISTRUTTORI FEDERALI.

08  domenica. ESCURSIONE ZONA FOSSO DI FARFARETA. Razzuolo, 
Poggio Roncone, Sent. Paf 16, Sent. Paf 13, Sent. Paf 14. Sent. 30, Man-
salto, Sent. UM, Valdiccioli, Poggio Roncone, Razzuolo. Durata ore 5.30 
circa + soste, dislivello m. 750 circa, difficoltà media (alcuni tratti impe-
gnativi), pranzo al sacco, partenza ore 8.30 da Faenza, piazzale Pancrazi, 
con mezzi propri. Referente: Luigi Donati.

dal 13 al 15. SCI CLUB: WEEK END A S.CANDIDO (BZ) PER LE ULTIME 
DUE PROVE DEL CAMPIONATO ROMAGNOLO GARA INTERCLUB E 
TROFEO GIOVANI “MEMORIAL AGOS GhINASSI”.

dal 28 al 29. SCOPRIAMO LA SABINA: RIETI, BORGhI MEDIEVALI E BEL-
LEZZE NATURALI. Programma a pag. 5.
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PUBBLiCazioni
– “Faenza 1912 / 2002 – NOVANT’ANNI U.O.E.I. - Sezione di Faenza” 
 di Federico Lusa.
– Guida escursionistica “Gli antichi sentieri attorno al rifugio U.O.E.I. di 

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

– Carta escursionistica “ESCURSIONISMO FRA ROMAGNA E MUGELLO” 
 I sentieri di Fontana Moneta e il “Sentiero Garibaldi” da Popolano 
 a Palazzuolo sul Senio. Scala 1:25.000, edizione 2005.
– “Festa della Montagna” 36ª edizione - cronistoria di una “festa” sempre nuo va 
 di Giuseppe Sangiorgi.
– Raccolta di informazioni storiche, naturalistiche, culturali e di curiosità sulle escur-  

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

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

– Carta escursionistica “APPENNINO TOSCO-ROMAGNOLO, PERCORSI 
ESCUR SIONISTICI FRA LE VALLI DEL LAMONE E DEL SENIO” aggiornata 
con i sen tieri “Garibaldi” e “Frassati”. Scala 1:25.000, edizione 2012.

– “1911 - 2011 U.O.E.I. CENTO ANNI DI ORIZZONTI 
 STORIE DI UOMINI E PASSIONE PER LA MONTAGNA” 
 di Francesco Fernandes e Alberto Benini, curatore Piergiorgio Finulli.
– Catalogo della mostra fotografica nazionale itinerante “1° Centenario del-

la U.O.E.I. 1911-2011”.
– “Storia della festa della montagna – U.O.E.I. Faenza 2012” (allegati due CD) 

di Carlo e Giuseppe Sangiorgi.
– “SENTIERO GARIBALDI - lungo la trafila garibaldina da Modigliana 
 a Palazzuolo sul Senio” di Bruno Melandri e Pietro Cavina.
– “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://sentie-
riweb.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 re-
sponsabilità. I soci in regola col tesseramento usufruiscono di copertura assicura-
tiva 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 do-
tato di attrezzatura ed abbigliamento adeguati ai percorsi  montani (in particolare 
sono obbligatori gli scarponi da trekking). Infine si precisa che tutti coloro che par-
tecipano 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 paga-
mento dell’acconto, che resterà impegnato 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 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;
• Informazioni nella sede sociale di viale Baccarini 27, Faenza.

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.

tESSEraMEnto 2020
Premesso che l’anno sociale dell’U.O.E.I. faentina inizia il 1° gennaio e termi-
na il 31 dicembre e che nel costo del bollino è compresa l’Assicurazione Re-
sponsabilità 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 2020 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 Faen-
za; presso la Oreficeria “Argnani” di Argnani Marco, Corso Mazzini 42/b, tel. 0546 
663203, Faenza; 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 
ITALIANI, causale: Tesseramento Anno 2020 e Nome Cognome dell’associato.
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Si è appena concluso il nostro viaggio in Romania. Sono molti i pregiudizi che 
abbiamo nei confronti di questo popolo e devo dire che le persone che ab-
biamo incontrato hanno influito in modo positivo su questa nostra esperienza. 
Abbiamo attraversato il paese in pullman dal Maramures al Delta del Da-
nubio, su strade sufficientemente comode, ma poco veloci in quanto la rete 
autostradale è molto limitata. Bisogna tenere conto anche della guida spre-
giudicata di alcuni romeni o dell’estrema lentezza di altri. Nelle lunghe ore di 
viaggio dovute alle tappe lontane ho tenuto gli occhi incollati al finestrino per 
osservare in Maramures i carri trainati da cavalli o buoi, le donne che indos-
sano foulard colorati sulla testa e camicette ricamate, i paesaggi agricoli dove 
la vita scorre con semplicità, i piccoli villaggi fatti di casette con tetti spioventi 
e le pareti verniciate di colori brillanti, i nidi delle cicogne sui pali della luce, in 
alto un’immensa rete di fili aggrovigliati attorno ad ogni pilastro o lampione, i 
paesaggi montani della Muntenia e della Bucovina con la meraviglia assoluta 
dei Monasteri, ricchi di storia e carichi di spiritualità, la Transilvania con i 
castelli e i centri storici più significativi. L’accoglienza nei confronti del nostro 
gruppo è stata ottima. Le persone sono state ospitali, sorridenti, pronte a 
comunicare con noi, forse per un istintivo legame dovuto al fatto che la loro 
lingua deriva soprattutto dal latino parlato ai tempi in cui le legioni dell’im-
peratore Traiano governavano le regioni a nord del Danubio oppure perché 
sono state nel nostro paese per motivi di lavoro. Cristina la nostra guida e ac-
compagnatrice, una persona veramente simpatica e gentile, con la sua vasta 
conoscenza ci ha preparato a dovere a ogni tappa e ci ha fatto conoscere e 
apprezzare la storia di una nazione vittima di tante invasioni e occupazioni in 
cui si intrecciano una miscellanea di culture. Su nostra richiesta  ha inserito 
delle visite extra a Sibiu, a Tarsu Mures e Brasov. E’ stata veramente apprez-
zata la visita guidata di Suor Tatiana la Superiora del monastero Moldovita 
in Bucovina, eccellente allieva di Papa Ratzinger a Ratisbona.
Cosa abbiamo visto in Romania? Di tutto. 
Oltre alle chiese in legno del Maramures, il cimitero allegro di Sapanta, i 
Monasteri della Bucovina con affreschi esterni relativi a storie della Bibbia, 
il castello di Bran, costruito sulla roccia dai Templari e associato alla leg-
genda di Dracula descritta nel romanzo di Bram Stoker, (da mettere in conto 
le lunghissime file in quanto non si può prenotare la visita), la Romania offre 
una varietà di attrazioni turistiche, sia culturali che paesaggistiche, da poter 
accontentare davvero tutti. Una città dinamica e giovane come Cluj-Napoca, 
romantiche città medievali come Sighisoara, Sibiu e Brasov, Sinaia la perla 
dei Carpazi con ville e hotel moderni, il castello di Peles in stile rinascimenta-
le tedesco e neogotico, con sale ispirate agli  stili  veneziano, moresco e turco, 
Bucarest, la capitale con un cuore medievale, ricca di palazzi sontuosi, parchi 
e musei, costruita sul modello di Parigi e cuore del cambiamento più dinami-
co. Il Palazzo del Parlamento resta una delle principali attrazioni della capi-
tale della Romania, il secondo edificio più grande del mondo per estensione. 
Fuori programma, abbiamo visitato anche il Museo Nazionale di Storia dove 
sono esposti gli antichi ori della Romania e il Museo del villaggio con più di 
350 costruzioni tradizionali giunte da tutte le regioni del Paese. Ci potete ag-

RACCONTI E IMMAGINIVedi anche nel SITO: faenza.uoei.it

22-29 agosto 2019  ROMANIA DOVE STORIA E LEGGENDA SI INCONTRANO

Il giorno 19 settembre 2019 è venuta a mancare Veltra Visani, socia U.O.E.I. 
dal 21 marzo 1966.

VELTRA E’ ANDATA VIA

VELTRA ERA UNA DI CASA, 
SUONAVA IL CAMPANELLO, 
CHIEDEVA COME STAVI, 
DUE CHIACCHIERE, 
UNA BATTUTA, 
UNA DISCUSSIONE, 
UN SALUTO 
E SE NE ANDAVA CON LA BICICLETTA.
                                          
Cara Veltra, attraverso le galassie celesti 
ti giunga questo messaggio.
Vorremmo sapere perché te ne sei an-
data così velocemente, senza preavviso 
e in modo irreversibile. Ma sai che già ci 
manchi? Dai, non ridere o non dire una robaccia! Sappiamo che sotto quella 
scorza dura si celavano affettuosità e amicizia. La U.O.E.I. era la tua casa, 
perché, a modo tuo, l’amavi e la criticavi e ne condividevi i progetti e le attività 
fin dai tempi giovanili quando sciavi sulle piste innevate.Ti piacevano i tramonti 
dalla nostra casa di Fontana Moneta e i nostri ritrovi sociali. Ci mancano le tue 
frequentazioni in sede, le esternazioni per qualcosa che non approvavi ma, 
soprattutto, la comprensione per chi era colpito dalla sofferenza.
Ora sei avvolta nella “luce eterna” in una dimensione cosmica il cui mistero 
ha alimentato le nostre conversazioni. Confidiamo che tu abbia trovato tante 
risposte e abbia raggiunto la “Completezza“.

Gli amici dell’U.O.E.I.

E’ SUCCESSO
FIOCCO ROSA
�	L’1 di agosto è nata AMELIA GINEVRA. Ai genitori Barbara Gottardo e 

Riccardo Levoni le nostre più vive felicitazioni. La bimba è la nipote di Niva 
Gottardo e di Armando, indimenticabile Presidente nazionale dell’U.O.E.I.

�	 Il 5 ottobre è nata ANNA, nipote della socia Valeria Giangrandi. Auguri ai 
genitori Marina Merli e Mauro Gentile, alla sorellina Camilla e alla nonna.

FESTA DI NOZZE
�	Auguri di tanta felicità a EMILIANI ELISA e MARTINO NERI, nipote del so-

cio Angelino Sangiorgi, che il 13 luglio hanno festeggiato il loro matrimonio 
a Fontana Moneta.  

�	Tantissimi auguri ai coniugi TEANA SOLAROLI e GIUSEPPE GhETTI che 
il 15 ottobre 2019 hanno festeggiato i 70 anni di matrimonio. Nel secondo 
dopoguerra Giuseppe Ghetti è stato il primo Presidente sezionale dal 1948 
al 1953 e nel lasciare l'incarico ufficiale l'Assemblea dei soci lo nominò 
Socio Benemerito.

NECROLOGI
�	 Il 25 settembre è venuto a mancare per il peggioramento improvviso di una 

grave malattia DANIELE PIOLANTI, 63 anni, presidente del Panathlon 
Club Faenza. Diplomato all’Isef, di professione agente assicuratore, Pio-
lanti è stato dirigente sportivo di diverse società, dal San Francesco calcio 
al Faventia calcio a 5, al nuoto, all’Anspi. E’ stato spesso spettatore alla Fe-
sta della Montagna, apprezzando le numerose attività dell’U.O.E.I. Era stato 
impegnato anche in politica ricoprendo la carica di consigliere comunale per 
l’Udc nei primi anni 2000. 

giungere la navigazione nel delta del Danubio, il maestoso e secondo fiume 
più lungo d’Europa, con le diramazioni dei canali che si aprono in mezzo alla 
ricchezza della vegetazione. In lontananza abbiamo intravisto stormi di pelli-
cani in volo, sulle rive garzette, aironi ma in quantità limitata, animali domestici 
come mucche e capre, tanti pescatori e piccole imbarcazioni con i turisti.    
Gli alberghi erano di buon livello; in questo viaggio compivano gli anni Da-
vide, Annamaria e Domenico e la fantastica Cristina sempre impeccabile 
e disponibile ci ha fatto preparare delle torte veramente squisite. Sono stati 
molto simpatici anche gli sposi che ci hanno invitato ai festeggiamenti del loro 
matrimonio che si svolgevano nel nostro albergo. Lo stesso autista quando 
siamo andati in Bucovina, la regione dove abita, ha offerto dolci e grappa e ci 
ha fatto conoscere la moglie e la sua bambina. Abbiamo scoperto che i romeni 
adorano il cibo. Al ristorante vengono servite porzioni esagerate. Abbiamo 
chiesto se era possibile limitare le quantità, ma in Romania non è possibile, è 
inevitabile e prima di ogni pranzo spesso viene offerto un bicchiere di grappa 
fatta in casa. La mamaliga è una deliziosa polenta di farina di mais che ac-
compagna formaggi molto saporiti e per il mio gusto un po’ salati, il sarmale 
pezzetti di maiale e manzo tritati avvolti in foglie di cavolo, e poi zuppe, uova, 
pancetta, salsicce, spezzatini. Abbiamo apprezzato il ballo dei bambini vestiti 
con i costumi tradizionali del Maramures, ci siamo divertiti molto nell’agritu-
rismo di Sibiel dove con la regìa di Cristina abbiamo improvvisato un piccolo 
spettacolo indossando il loro costumi tradizionali e la serata conclusiva del 
viaggio nel bellissimo locale di Bucarest dove abbiamo gustato un ottimo cibo 
e assistito a uno spettacolo più attuale di ballerini. Un vivo ringraziamento a 
Cristina per tutto quello che ha fatto per noi e le auguriamo una felice conva-
lescenza per l’infortunio che ha subìto. La Romania è stata una vera sorpresa, 
è bella da scoprire, da vivere e da visitare.  

Maria Teresa Villa
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RISULTATI DELLE “CAMPERIADI” 2019

CAMPER E PLEIN AIR
LA SEDE U.O.E.I. DI VIALE BACCARINI N. 27 - FAENZA 
È APERTA AI CAMPERISTI ALLE ORE 20.30 IL TERZO GIOVEDÌ DI OGNI MESE.

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.

DOVE SIAMO STATI

7 e 8 dicembre 2019 

CENA DEGLI AUGURI 
e visita di MODIGLIANA

A richiesta si ritorna in Toscana all’agriturismo 
“Frantoio Vabro”, località Casa del Corto, che nel 
mese di novembre realizza dei week-end dedicati 
ai camperisti per la scoperta dei territori della To-
scana minore e per la degustazione in convivialità 
dell’olio extravergine d’oliva e di piatti semplici del-
la tradizione contadina preparati con l’ingrediente 
principale della cucina mediterranea. Il programma 
di scoperta di quest’anno ruota intorno alla città di 
Chiusi, al suo “Percorso etrusco”, al Museo nazio-
nale etrusco ed  al personaggio storico di Porsen-
na. E’ prevista anche la visita all’azienda agricola 
“Cerretale” che si occupa di allevamenti di mucche 
e capre e produzione di formaggi.
Prenotazioni entro giovedì 31 ottobre a Stefania 
Lasi cell. 333 3496635.

Sabato 7 dicembre. Alle ore 19.15 ritrovo davanti 
al palazzetto dello sport, con parcheggio riservato 
per i camper, poi partenza per 

AGRITURISMO CENTO TIGLI
CENA DEGLI AUGURI 2019

Menù: Prosciutto crudo e fornarina; Roviggiolo, 
fichi e polenta; Tortelli di erbe burro e salvia; Ta-
gliatelle ragù e porcini; Agnello  e  arrosticini dorati,  
con verdure al forno; Sangiovese, acqua e caffè 
(quota € 25,00).
Domenica 8 dicembre. Visita di Modigliana, che 
ha dato i natali a personalità importanti ed è ricca 
di edifici storici, accompagnati dal modiglianese 
socio U.O.E.I. Bruno Melandri. 
Al mattino: Ponte della Signora; Duomo; Santua-
rio della Madonna del Cantone; Tribuna; Chiesa di 
San Domenico; Piazza Pretorio e Pinacoteca “Sil-
vestro Lega”. Al pomeriggio: Chiesa di San Ber-
nardo; Casa di don Giovanni Verità / Museo Civico 
e Risorgimentale; Sacrario del Gesù morto; Mu. 
Ve. (museo vescovile). Adesioni entro il  25 no-
vembre  a Stefania Lasi cell. 333 3496635.

dal 15 al 17 novembre 2019

A PIANCASTAGNAIO  E  CHIUSI

Si ricorda, in particolare a chi ha installato 
da poco l’apparecchio nel camper, che entro 
il 31 gennaio va pagata la tassa del CB.

5ª edizione CAMPERIADI, 
l’Olimpiade del Camperista. 
Come al solito molti parteci-
panti si sono ritrovati già nel 
pomeriggio del venerdì 30 
agosto per i necessari lavo-
ri di allestimento dei campi 
delle varie manifestazioni 
sportive. Ha fatto piacere 
constatare l’adesione di una 
quarantina di concorrenti 
per questa edizione della 
manifestazione (record as-
soluto di partecipazione), di 
cui ben nove ragazzini che, 
come sempre, hanno porta-
to una bella carica di simpa-
tia e allegria.
Alle 9 del sabato sono stati dichiarati ufficialmente 
aperti i Giochi delle CAMPERIADI 2019, comin-
ciando subito con la gara di calcio: per acclamare il 
vincitore si è arrivati agli spareggi e alla fine Franco 
è risultato vincitore davanti a Cristian (un ragazzino)  
e ad Elisa. Nella gara di tiro con l’arco primeggia 
ancora una volta Franco davanti a Nicola (un ragaz-
zino) e Iliano. 
Prima della pausa pranzo si è proceduto pure alla 
gara delle freccette dove, ancora una volta, ha 
primeggiato Franco davanti a Cinzia e Sergio D. 
Incredibile, si sono svolte 3 gare e il dominatore è 
sempre lui, Franco Zaccarelli. È oramai evidente chi 
vincerà quest’anno il primo ambìto premio. 
Dopo pranzo si riprende con la gara di pesca spor-
tiva, novità assoluta di questa manifestazione. E 
a sorpresa vince Domy (di 10 anni) stracciando la 
concorrenza con una sorprendente performance. Si 
prosegue con la gara della caveja, vinta da Franco 
davanti a Nicola e Cristian, due ragazzini. Non c’è 
che dire, i ragazzini hanno preso sul serio l’evento e 
si dimostrano particolarmente competitivi. 
La gara successiva, il golf, è stata interrotta prima 
della fine perché un equipaggio vuole “bagnare” 
l’acquisto del camper nuovo offrendo una merenda 
megagalattica. Dopo la merenda/cena ci si organiz-
za nel più disparato dei modi; chi se ne sta tran-
quillo in camper, chi va a piedi in centro a Tredozio 
a farsi una birra e chi accompagna in pizzeria gli 
insaziabili ragazzini. 
La domenica abbiamo ultimato la gara di golf, dove 
Vincenzo ha sbaragliato la concorrenza davanti a 
Sergio V. e a Sergio D., quindi si è concluso con la 
gara di pallacanestro che ha riservato anch’essa 
qualche sorpresa. Infatti vince Alessandro davanti 
a Cristian e, al terzo posto, nientepopodimeno che 
Rosa. Dopo l’elaborazione delle classifiche ci sia-
mo ritrovati tutti a tavola nel ristorante del centro 
Le Volte. 
Dopo il pranzo, concesso qualche minuto agli or-
ganizzatori per l’allestimento della scenografia 
(quest’anno particolarmente elaborata), si è proce-
duto alle premiazioni.

Vincitore della 5ª edizione delle CAMPERIADI: 
FRANCO
CALCIO    Cristian
TIRO CON L’ARCO  Iliano
FRECCETTE    Cinzia
PESCA SPORTIVA  Domy
CAVEJA    Nicola
GOLF    Vincenzo
PALLACANESTRO  Alessandro

Infine è stato assegnato un riconoscimento per ra-
gazzine e ragazzini partecipanti. Le CAMPERIADI 
2019 si sono concluse con l’arrivederci alla pros-
sima edizione con l’augurio di ritrovarci ancora più 
numerosi e con la stessa carica agonistica e di sim-
patia che ha contraddistinto questa manifestazione.

Vanni Picchi

Venerdì  21  giugno abbiamo  raggiunto   il  luogo  di  
ritrovo   ospitati all’interno di un frantoio, parcheg-
giando letteralmente  fra  gli  ulivi. Dopo una cena 
condivisa, abbiamo chiacchierato allegramente go-
dendo del “fresco” della serata. Sabato mattina ab-
biamo raggiunto il centro storico dove  gli infioratori 
addetti all’allestimento stavano  montando  i  tendoni  
a protezione delle  opere  e incollavano sulla  pavi-
mentazione le “veline” riproducenti il disegno dell’o-
pera suddiviso in tantissime parti, come un puzzle, 
dove i vari colori vengono identificati tramite numeri 
o con il nome degli stessi. Per  la  realizzazione  ven-
gono  utilizzati fiori freschi,  essiccati  e triturati an-
che di anni passati per un totale di 95 varietà di colori 
diversi. Il tema principale è naturalmente religioso, 
essendo l’Infiorata svolta durante la ricorrenza del 
Corpus Domini. Le vie e le piazze del centro storico 
vengono abbellite da oltre 100 opere che vengono  
giudicate  da  una  giuria che quest’anno ha così 
assegnato i premi:  per  la categoria Quadri, al  grup-
po  “Fonte  del  borgo”;  per  la  categoria  Tappeti 
figurativi,  al  gruppo  “Giorgio”, per  i  Tappeti  geo-
metrici, al gruppo “Liceo Artistico  G.  Marconi”; per  
gli Under 14, al gruppo “Gli angeli di Filippo”.
Poi siamo addirittura riusciti ad entrare all’interno 
della Collegiata di  Santa  Maria Maggiore,  attual-
mente  in  restauro, al  cui interno c’è la Cappella 
Baglioni affrescata dal  Pinturicchio. 
Verso sera abbiamo effettuato  la visita guidata alla 
“Villa dei mosaici”, inaugurata a marzo dello scorso 
anno: la villa romana, costruita  in  due  fasi  succes-
sive (l’età augustea e quella imperiale) era composta 
da una ventina di vani preziosamente arricchiti  da  
mosaici  ben conservati raffiguranti animali, anche 
fantastici, persone ed elementi geometrici, inoltre  
sono stati ritrovati  parti di affreschi e stucchi e vi 
era anche un  ambiente  riscaldato  a  pavimento. 
La visita è proseguita lungo le vie del centro stori-
co di Spello,  scoprendo  nascosti vicoli medioevali, 

21 giugno 2019

ALL’INFIORATA DI SPELLO
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Avevamo deciso di dedicare il ponte lungo di Pasqua 
ad una visita completa della città di Padova, e così 
è stato. Come suggerito da Sergio V., il nostro socio 
padovano, abbiamo fissato la nostra base nell’area 
di sosta camper di Pontevigodarzere, nei pressi del 
capolinea del tram che attraversa la città, così per 
tutta l’uscita ci siamo spostati con quel mezzo, che è 
risultato molto comodo. Sabato 20 aprile abbiamo 
iniziato con i Ponti Romani, poi passeggiata per il 
centro della città: tappa obbligata nello storico Bar 
Pedrocchi, un ambiente molto raffinato d’altri tempi, 
risale al 1831, poi visita al museo del Risorgimento 
situato al suo piano superiore. La nostra camminata 
è proseguita fra le bancarelle delle piazze centrali: 
piazza delle Erbe, piazza della Frutta, piazza dei Si-
gnori, piazza del Capitanato, con il passaggio nelle 
gallerie al pian terreno del Palazzo della Ragione.  
Alle ore 12 visita al Palazzo BO sede storica dell’an-
tichissima Università patavina, dove  tutto è degno di 
nota: le aule, i cortili interni, ma, in particolare, il teatro 
anatomico risalente al 1595, l’aula magna, la sala dei 
40 e la cattedra di Galileo. Nel pomeriggio visita alla 
Cappella degli Scrovegni, interamente affrescata 
da Giotto, poi ci siamo spostati alla pinacoteca de-
gli Eremitani, ed infine visita al Palazzo Zuckermann 
con il museo delle arti applicate. La sera cena alla 
trattoria tipica Basso Isonzo a base di piatti tipici, 
quali i bigoli, il baccalà alla vicentina ed il capretto. Il 
giorno di Pasqua l’abbiamo dedicato alla zona in cui 
si trovano il Prato della Valle, la Basilica del “Santo”, 
l’antico Orto Botanico universitario  e la basilica di 
S. Giustina. La visita è poi proseguita con il Palazzo 
della Ragione dove il piano superiore è occupato dal 
Salòn, la più grande sala sospesa del mondo, antica 
sede dei tribunali cittadini di Padova. L’ultimo giorno 
abbiamo fatto la mini-crociera in battello nei cana-
li, con la quale abbiamo potuto ammirare le mura, i 
bastioni ed il Portello, che era il porto tramite il quale 
si tenevano gli scambi commerciali con Venezia. Alla 
crociera è seguita una passeggiata nel centro (teatro 
Verdi, Piazza Duomo, Ghetto Ebraico, via Roma) con 
cui abbiamo concluso il lungo ponte.

Franco Zaccarelli

ESCURSIONISMO

Fin dal XIII secolo Bologna era una città servita in ma-
niera capillare da canali le cui acque, utilizzate anche 
nelle attività quotidiane della popolazione, servivano 
decine di attività industriali legate soprattutto ai set-
tori tessile e conciario, prima fra tutte la produzione 
della seta. La rete dei canali, che nel passato furono 
coperti, è ancora presente, nascosta sotto il tessuto 
urbano. Circa alla metà del ‘500 fu costruito un porto 
per movimentare uomini e merci, a cui affluivano le 
acque dei vari canali che venivano poi incanalate nel 
Navile, un canale artificiale lungo 36 km. che permet-
teva la navigazione fino a Malalbergo da dove le im-
barcazioni raggiungevano, attraverso le valli, Ferrara 
e poi Venezia, collegando Bologna alle vie del grande 
commercio internazionale. 
Il canale Navile era per Bologna come per noi l’au-
tostrada, una grande arteria che trasportava merci e 
gente, fornendo la linfa vitale all’economia di Bolo-
gna. Lungo l’itinerario che percorreremo da Corticella 
a Bologna, troveremo alcune importanti opere idrauli-
che, progettate dal Vignola intorno alla metà del ‘500, 
chiamate sostegni, che consentivano alle barche di 
superare i forti dislivelli. Il Museo del patrimonio in-
dustriale, che sorge presso il sostegno del Battiferro, 
nato nel 1982, studia, documenta, visualizza e divulga 
la storia produttiva di Bologna e del suo territorio dal 
medioevo fino ai giorni nostri, evidenziando le tappe 
e i modelli di sviluppo che hanno connotato l’eccel-
lenza economica della città. Fin dal XV secolo, grazie 
alla disponibilità della risorsa idrica e all’alta tecnolo-
gia raggiunta dai mulini da seta, Bologna si afferma a 
livello internazionale nella produzione serica.

 Valeria Giangrandi

Situata sulla sommità di uno 
sperone roccioso che domi-
na la confluenza del Torren-
te Voltre nel Fiume Bidente, 
ad un tiro di schioppo dalla 
ridente cittadina di Meldola, 
la fortezza di Castelnuovo, 
oramai ridotta ad un cumulo 
di ruderi, sorveglia da tem-
po immemorabile la vallata 
e gran parte della pianura 
romagnola. Salire quassù è 
un po’ come percorrere un viaggio a ritroso nei seco-
li bui del Medioevo, quando il castello e la sua torre 
furono un fondamentale punto strategico per la dife-
sa del territorio ed appartennero a nobili casati quali 
i Calboli, gli Ordelaffi, i Malatesta e per un breve pe-
riodo persino a Caterina Sforza, per poi passare alla 
Repubblica di Venezia, e in seguito sotto il dominio 
dello Stato Pontificio. La cosa che però rende “spe-
ciale” Castelnuovo è l’ipotesi sostenuta da alcuni 
storici locali, secondo i quali la tragedia di Paolo e 
Francesca, i due amanti resi immortali dai versi del 

Sommo Poeta e da lui collocati nel cerchio dei lussu-
riosi nell’Inferno, si sarebbe consumata proprio qui, 
in questo antico maniero tra le colline del Bidente. In 
effetti Paolo Malatesta, sposando la contessa Orabile 
Beatrice, era entrato in possesso del vicino castello 
di Ghiaggiolo nel quale spesso soggiornava, mentre 
Francesca da Rimini non di rado si recava al castello 
di Polenta, appartenente alla sua famiglia d’origine e 
situato anch’esso a poche miglia di distanza; è quindi 
probabile che la fortezza di Castelnuovo fosse il luo-
go ideale per i loro incontri amorosi e che fra le sue 
vetuste mura si sia compiuto il loro tragico destino. 
Come in ogni castello medievale che si rispetti non 
possono mancare i racconti che vedono come pro-
tagonisti i fantasmi; pare infatti che tra le rovine della 
fortezza si aggiri lo spettro di Clarì, di cui racconterò 
la storia durante la visita. L’escursione che ci condur-
rà a scoprire questi luoghi sarà un piacevole itinerario 
su strade, carrarecce e sentieri immersi in un contesto 
paesaggistico di grande pregio, dove floride zone agri-
cole si alternano ad angoli di natura selvaggia e lussu-
reggiante, e non mancheranno splendidi panorami in 
cui perdersi con lo sguardo e di cui innamorarsi.

Cristian Buranti

Lisbona, anno domini 1210. 
Fernando di Buglione è un 
giovane di nobili origini, av-
viato dalla famiglia ad una 
brillante carriera militare; è 
in procinto di essere ordina-
to cavaliere quando accade 
qualcosa che muterà per 
sempre ed in modo radica-
le il corso della sua vita. In 
seguito ad una rivalità amorosa viene sfidato a duello 
dal suo migliore amico che resta ferito gravemente e 
viene dato per spacciato. Fernando non si dà pace, 
divorato dal senso di colpa decide di offrire la propria 
vita a Dio in cambio della salvezza dell’amico, così 
quando quest’ ultimo è fuori pericolo, lascia la spa-
da e l’armatura ed entra nel monastero agostiniano di 
Coimbra dove diventa sacerdote. Tuttavia Fernando 
non trova la pace ed il senso di giustizia in cui sperava 
poiché nell’ambiente ecclesiastico di allora dilaga la 
corruzione, ed è ben lontano dai veri valori di purezza 
dettati dal Cristianesimo; sceglie quindi di indossare 
il saio francescano, cambia il suo nome in Antonio e 
parte alla volta dell’Africa dove intende predicare il 
Vangelo, ma ancora una volta il fato muta il corso de-
gli eventi. Seriamente malato è costretto a tornare in 
patria, ma la nave su cui viaggia, in seguito ad una 
tempesta, naufraga sulle coste siciliane. Ritrovatosi 
così in Italia, si reca ad Assisi dove nel 1221 incon-
tra S. Francesco, dal quale viene inviato all’Eremo di 
Montepaolo, sulle colline romagnole, dove trova nel 
lavoro nei campi e nella vita a contatto con la natu-
ra un profondo senso di armonia e pace interiore. Gli 
anni a venire lo vedranno viaggiare per tutta Europa 
predicando i princìpi della fede e compiendo nume-
rosi miracoli; si spegnerà a Padova nel 1231 a soli 36 
anni e verrà proclamato santo appena un anno dopo. 
Durante la nostra escursione avremo modo di cammi-
nare lungo i sentieri percorsi un tempo da S. Antonio 
e scoprire i luoghi in cui ha trascorso parte della sua 
vita, che tuttavia nel corso dei secoli hanno subito 
cambiamenti: l’ antico eremo non esiste più, al suo 
posto sorge una bella chiesa che risale ai primi del 
novecento e nei pressi è stata ricostruita con le pie-
tre originali la grotta nella quale il santo soleva ritirarsi 
in preghiera. Resta invece immutata la bellezza sel-
vaggia del paesaggio, coi suoi aridi calanchi, le rupi, 
la fitta boscaglia, la vista panoramica sulle vallate, e 
quell’intensa sensazione di armonia che si può trova-
re solo vivendo a contatto con la natura.

                                               Cristian Buranti

 NUOVA CHAT “TREKKING TIME” 
È nata ed è già operativa la nuova chat su Wha-
tsApp  del settore escursionismo dal nome 
“Trekking Time” . È dedicata ai soci e amici dei soci 
per essere informati sulla attività escursionistica. 
Sarà utile per comunicarvi modifiche dell’ultima 
ora... ma anche per organizzare uscite  di pulizia 
sentieri o tracciatura di nuovi percorsi. Così ci sarà 
uno scambio più facile e diretto di info sull’attività 
della nostra associazione e anche per rendervi più 
partecipi. Per essere inseriti contattare Cristian  
Buranti o Donati Luigi.

abbelliti per l’occasione da fiori e piante. Domeni-
ca  mattina,  camminando fra le opere terminate 
dell’Infiorata,  stavano  svolgendo  il  loro  compito 
di  giudici  anche quelli del Circuito Comuni Fioriti  
d’Italia  che avevano  il compito  di premiare i balconi 
o i vicoli meglio addobbati. Dopo la Messa celebrata 
nella chiesa di San   Lorenzo, è  iniziata   la  Proces-
sione  che  ha  calpestato le infiorate per ricordare il 
senso effimero della  bellezza.  Giornate belle e in-
tense queste dell’infiorata, così che a malincuore ci 
siamo avviati verso casa.

Stefania Lasi

PONTE DI PASQUA A PADOVA

domenica 24 novembre 2019

BOLOGNA: ALLA SCOPERTA 
DELLE ANTICHE VIE D’ACQUA 
DA CORTICELLA AL CAVATICCIO

12 gennaio 2020

CASTELNUOVO: 
SULLE TRACCE DELLA TRAGEDIA 
DI PAOLO E FRANCESCA

23 febbraio 2020

MONTEPAOLO: IN CAMMINO NEI 
LUOGHI DI S. ANTONIO DA PADOVA
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• Vendita e consulenza software gestionale
• Progettazione e installazione reti locali e geografiche

• Vendita personal computer e server di rete
• Vendita e installazione sistemi operativi windows e linux

• Servizi internet

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

mginfo@mginfo.it • mginfo.it

L’esposizione forlivese del 2020 – che si annuncia ambiziosa e 
originale – racconterà di come l’arte abbia illustrato e reinter-
pretato il mito di Ulisse lungo i secoli: dall’antichità classica 
(ospitando pezzi archeologici dell’arte greca, etrusca, romana) 
al Medioevo, dal Rinascimento all’Ottocento fino al Novecen-
to. Un evento grandioso, che ci guiderà nel più grande viag-
gio dell’arte mai raccontato, da Omero a De Chirico, da 
Dante a Picasso e a Rodin. Attraverso l’emblematica figura 
di Ulisse, l’eroe della collaborazione, del ritorno e degli affetti, 
che dichiarava: «Mai un uomo dovrebb’essere ingiusto» (Od., 
XVIII, 141), si tratterà mediante l’arte uno dei più grandi miti da 
cui nascono il pensiero e lo spirito della società occidentale. Il 
Settore Turismo e Cultura propone la visita guidata alla Mo-

stra nel mese di marzo 2020 (data da confermare).  Le iscrizioni si apriranno a partire da Capodan-
no, quando sarà disponibile il volantino con il programma completo e dettagliato.

E’ INIZIATO IL TORNEO PER LA “COPPA CITTÀ DI FAENZA”
Cari Amici, finita questa strana estate, all’inizio un po’ piovosa e freddina poi anche troppo 
calda, si riprendono i giochi da tavolino, e noi appassionati del Mah-Jong ci siamo. 
La Federazione Italiana Amici del Mah-jong  (“FIAMJ”) alla quale siamo affiliati, ha aperto la 
stagione invernale attivando dal 16 settembre le belle sfide tra le squadre per aggiudicare la  
“Coppa Città di Faenza”. Il gioco è così organizzato: il primo girone Verde vedrà tutte le 23 
squadre che hanno aderito al torneo giocare le prime 10 serate; per ogni serata ci sarà una 
graduatoria singola che premierà i primi 20 giocatori con il punteggio più alto e verrà pari-
menti compilata una classifica generale delle prime 16 squadre che, in un secondo girone e 
durante altre 10 serate, disputeranno la finale per aggiudicarsi la prestigiosa Coppa. Tutte le 
serate saranno giocate nei vari rioni e circoli cittadini. Anche quest’ anno parteciperemo con 
due squadre U.O.E.I. compreso le riserve. Diamo il benvenuto ai nuovi giocatori che assicu-
rano la presenza, quando serve, per completare le squadre. Al torneo ci siamo per giocare 
lealmente e per divertirci, non basta solo la convin-
zione di sapere giocare, ma serve anche una buona 
dose di fortuna. A dicembre saranno organizzate 
alcune serate per beneficenza alle quali partecipia-
mo sempre con grande entusiasmo. Invitiamo chi 
fosse interessato al gioco di contattarci in sede il 
martedì e il sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

I Magionisti augurano 
un buon inverno e anche buone feste.

AMICI  DEL MAH-JONG

A FORLI’ PER LA VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA: 
“ULISSE. L’ARTE E IL MITO. IL PIù GRANDE VIAGGIO MAI RACCONTATO”

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

Viaggi di gruppo
dai fiducia alla professionalità


