
CLUB ALPINO ITALIANO -  Sezione Alto Appennino Bolognese  

Programma attività Sezionali 2017 

Tutti i dettagli delle attività sezionali (orari definitivi, punti di ritrovo e partenza, eventuali 
costi, ecc.) verranno comunicati con ampio anticipo sul sito www.caiporretta.it, tramite mailing 
list e nella bacheca sezionale e comunque potranno essere richiesti ad accompagnatori ed 
organizzatori utilizzando i recapiti indicati. 

 

GENNAIO 

Sabato  14  Gennaio 
Ciaspolata notturna al Corno alle Scale  
Difficoltà:  EAI 
Organizza e accompagna:
Fernando Neri cell. 348 9020695 - e-mail: neri@studiomonaribartoletti.it 
 

Da Giovedi 26 a Domenica 29 Gennaio 
Week end sulla neve nella valle di Cortina 
Organizzano e accompagnano:
Donatella Filippini cell. 347 2100278 - e-mail: donatella.filippini@yahoo.it
Ivano Coli cell. 347 2548285 - e-mail: ivano.coli@collegiogeometri.bo.it
Fernando Neri  cell. 348 9020695 - e-mail: neri@studiomonaribartoletti.it 
 

 
 

FEBBRAIO 

Sabato  11  febbraio 
Ciaspolata notturna al Corno alle Scale con cena in Rifugio 
Difficoltà:  EAI 
Organizza e accompagna:
Fernando Neri cell. 348 9020695 - e-mail: neri@studiomonaribartoletti.it 
 
 

Sabato  25  febbraio 
Assemblea annuale dei Soci 
Presso la nostra sede alle ore 20.30. Seguirà il tradizionale convivio sezionale. 
 
 

MARZO 

Sabato 11 marzo 
Ciaspolata notturna al Corno alle Scale con luna piena 
Difficoltà:  EAI 
Organizza e accompagna:
Fernando Neri  cell. 348 9020695 - e-mail: neri@studiomonaribartoletti.it 
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APRILE 

Domenica 2 aprile 
Classica uscita in Liguria di apertura della stagione escursionistica  
“Pietre Strette – San Fruttuoso – Portofino” 
Difficoltà:  E 
Mezzi di trasporto: pullman 
Tempi di percorrenza: a  piedi circa ore 4/5 
Prenotazioni: entro il 15 marzo 
Organizzano e accompagnano:
Renzo Zagnoni cell. 340 2220534 - e-mail: renzozagnoni@libero.it
Giuseppe Fanti  cell. 347 7959709 - e-mail: fantigiuseppe@alice.it
Stefano Evangelisti cell. 347 0187458 - e-mail: stefano.evagelisti@studioevangelisti.it
 

Lunedì 17 aprile 
Tradizionale gita della Merendina 
Difficoltà:  E 
Mezzi di trasporto: auto private 
Organizzano e accompagnano:
Mauro Lenzi cell. 366 2072161 – e-mail: segreteria@caiporretta.it  
Renzo Torri cell. 347 7010418 – e-mail: presidente@caiporretta.it

Domenica 23 aprile 
Gita intersezionale con il CAI di Pescia alla Penna di Lucchio 
Difficoltà:  E 
Mezzi di trasporto: auto private 
Organizzano e accompagnano:
Mauro Lenzi  cell. 366 2072161 – e-mail: segreteria@caiporretta.it  
Renzo Torri  cell. 347 7010418 – e-mail: presidente@caiporretta.it
 

MAGGIO 

Sabato 6 e Domenica 7 maggio 
Ferrata degli Artisti – Magliolo (SV) Pre-Alpi Marittime  
Difficoltà:  EEA-D 
Mezzo di trasporto: auto proprie 
Organizza e accompagna:
Fernando Neri cell. 348 9020695 - e-mail: neri@studiomonaribartoletti.it 
Stefano Fanelli cell. 377 9419091 - e-mail: fanellistefano1970@gmail.com
 

 

Domenica 21 maggio 
Fornovolasco – Monte Forato, durante la fioritura delle peonie (Alpi Apuane) 
Difficoltà:  E 
Mezzo di trasporto: auto proprie 
Organizzano e accompagnano:
Renzo Zagnoni cell. 340 2220534 - e-mail: renzozagnoni@libero.it
Giuseppe Fanti  cell. 347 7959709 - e-mail: fantigiuseppe@alice.it
Stefano Evangelisti cell. 347 0187458 - e-mail: evan@libero.it
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GIUGNO 

Venerdi 2 Giugno 
Gita intersezionale con il CAI Brasimone alla Croce di Geppe (Monte Calvi) 
Difficoltà:  E 
Percorrenza:   4/5 ore 
Mezzi di trasporto:  auto propria 
Organizzazione:
Mauro Lenzi  cell. 366 2072161 – e-mail: segreteria@caiporretta.it  
Renzo Torri  cell. 347 7010418 – e-mail: presidente@caiporretta.it
Poli Giorgio  cell. 346 3863732 

 
Domenica 18 giugno 
Gita intersezionale con il CAI di Pescia a La Scola e Montovolo 
Percorrenza:   4 ore 
Dislivello:  + 450, - 450 
Difficoltà:  E 
Mezzi di trasporto: auto private 
Organizzano e accompagnano:
Mauro Lenzi  cell. 366 2072161 – e-mail: segreteria@caiporretta.it  
Renzo Torri  cell. 347 7010418 – e-mail: presidente@caiporretta.it
Franco Soldati cell. 339 4231944 - e-mail: soldati.franco@libero.it
 
Domenica 25 giugno 
Festa di apertura della Capanna “La Lorenza” 
Difficoltà:  E 
Mezzi di trasporto:  auto propria 
Organizzazione a cura della Sezione:
Mauro Lenzi  cell. 366 2072161 – e-mail: segreteria@caiporretta.it  
Renzo Torri  cell. 347 7010418 – e-mail: presidente@caiporretta.it
Fernando Neri  cell. 348 9020695 - e-mail: neri@studiomonaribartoletti.it  
 

 
LUGLIO 

 

Venerdi 30 Giugno, Sabato 1 e Domenica 2 luglio 
Gita sociale nelle Dolomiti del Cadore 
Difficoltà:  E 
Pernottamento: in albergo (due notti) 
Prenotazione: obbligatoria entro il 30 aprile 
Mezzo di trasporto: autobus 
Organizzano e accompagnano:
Renzo Torri cell. 347 7010418 - e-mail: renzotorri@gmail.com
Fernando Neri  cell. 348 9020695 - e-mail: neri@studiomonaribartoletti.it  
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Sabato 8 luglio 
I Balzi dell’Ora in serata, cena al rifugio e Monte Spigolino in notturna 
Difficoltà:  E 
Mezzi di trasporto: automezzi privati 
Tempi di percorrenza:  4 ore 
Dislivello: + 700, - 700 
Organizzano e accompagnano:
Fernando Neri cell. 348 9020695 - email: neri@studiomonaribartoletti.it
Domenico Bartoletti cell. 348 9020694 - email: bartoletti@studiomonaribartoletti.it
 
 
Domenica 16 luglio 
Salita al Corno alle Scale dal Poggio di Mezzo 
Al ritorno ristoro alla Locanda Alpina di Pianaccio 
Difficoltà:  EE 
Mezzi di trasporto: automezzi privati 
Tempi di percorrenza:  5 ore 
Dislivello: + 1000, - 1000 
Organizzano e accompagnano:
Fernando Neri cell. 348 9020695 - email: neri@studiomonaribartoletti.it
Domenico Bartoletti cell. 348 9020694 - email: bartoletti@studiomonaribartoletti.it
 
 
Sabato 22 luglio 
Visita all’Osservatorio Astronomico di Gavinana (Pian dei Termini) 
Prenotazione obbligatoria: entro il 30 maggio 
Mezzi di trasporto: automezzi privati 
Organizza e accompagna:
Stefano Fanelli cell. 377 9419091 - email: fanelli.stefano1970@gmail.com 

 
 
Da Sabato 29 a Lunedi 31 luglio 
Giro delle Pale di San Martino, trekking per rifugi  
(A piedi da rifugio a rifugio con due pernottamenti ) 
Difficoltà:  EE 
Mezzi di trasporto: automezzi privati  
Tempi di percorrenza: medi di percorrenza giornalieri ore 4-5 
Organizzano e accompagnano:
Renzo Zagnoni  cell. 340 2220534 - e-mail: renzozagnoni@libero.it
Giuseppe Fanti  cell. 347 7959709 - e-mail: fantigiuseppe@alice.it
Stefano Evangelisti cell. 347 0187458 - e-mail: evan@libero.it
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AGOSTO 

 
Domenica 6 agosto 
Tradizionale festa sezionale ... alla Capanna “La Lorenza” 
Ora 12.00 S. Messa al Campo presso la Capanna. 
Sarà possibile consumare un piatto rustico prenotando a: 
Renzo Torri cell. 347 7010418 - e-mail: renzotorri@gmail.com
Fernando Neri cell. 348 9020695 - email: neri@studiomonaribartoletti.it
Giuseppe Fanti  tel. 0534 22833 –  cell. 347 7959709 - e-mail: fantigiuseppe@alice.it
 
 

Sabato 26 agosto 
Dal Corno alle Scale a Porretta Terme a piedi 
Difficoltà:  EE 
Mezzi di trasporto: mezzi pubblici 
Tempi di percorrenza:  8 ore 
Dislivello: + 300, - 1400 
Organizzano e accompagnano:
Fernando Neri cell. 348 9020695 - email: neri@studiomonaribartoletti.it
Domenico Bartoletti cell. 348 9020694 - email: bartoletti@studiomonaribartoletti.it

 
 

SETTEMBRE 

Sabato 2 e Domenica 3 settembre 
Montagna Pistoiese – Giro dei 6 laghi con notte al Bivacco Lago Nero 
Difficoltà:  E 
Mezzi di trasporto: auto propria  
Tempi di percorrenza: medi di percorrenza giornalieri da 3 a 5 ore 
Organizzano e accompagnano:
Renzo Zagnoni  cell. 340 2220534 - e-mail: renzozagnoni@libero.it
Giuseppe Fanti  cell. 347 7959709 - e-mail: fantigiuseppe@alice.it
Alessandro Pedretti  cell. 349 1242844 - e-mail: a.pedretti@libero.it
 
 

Domenica 17 Settembre 
Escursione e salita al Monte Pisanino (Alpi Apuane) 
Difficoltà:  EEA 
Mezzo di trasporto: auto proprie 
Organizza e accompagna:
Fernando Neri cell. 348 9020695 - e-mail: neri@studiomonaribartoletti.it  
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OTTOBRE 

Domenica 1 Ottobre 
Visita alle cave di Marmo di Carrara e Colonnata  
Difficoltà:  E 
Mezzo di trasporto: auto proprie 
Organizzano e accompagnano:
Gabriele Mucci cell. 347 8079672 - e-mail: mucci.gabriele@alice.it 
Ivano Coli cell. 347 2548285 - e-mail: ivano.coli@collegiogeometri.bo.it
 
Sabato 14 e Domenica 15 Ottobre 
Valle del Brasimone con notte al Rif. Poggio di Petto 
con visita guidata all’Abazia Santa Maria di Monte Piano 
Difficoltà:  E 
Organizzano e accompagnano:
Renzo Zagnoni  cell. 340 2220534 - e-mail: renzozagnoni@libero.it
Giuseppe Fanti  cell. 347 7959709 - e-mail: fantigiuseppe@alice.it
Stefano Evangelisti cell. 347 0187458 - e-mail: evan@libero.it
 
 
Domenica 22 Ottobre 
Anello di Monte Cavalloro 
Difficoltà: E 
Mezzo di trasporto: mezzi pubblici 
Tempi di percorrenza:  ore 5 
Dislivello:  + m. 400, - 400 
Organizzano e accompagnano:
Antonio Ventura cell. 347 2957308 – e-mail: ventura.antonio2009@libero.it 
Fernando Neri cell. 348 9020695 - e-mail: neri@studiomonaribartoletti.it  
Franco Soldati cell. 339 4231944 - e-mail: soldati.franco@libero.it 

 

NOVEMBRE 

Sabato 18 Novembre 
Cena sociale 
Il luogo e le modalità di prenotazione saranno rese pubbliche con avviso in bacheca e sul sito internet 
della sezione. 

 

DICEMBRE 

 
Venerdì  15 Dicembre 
Ritrovo in sede per gli auguri natalizi 
Cena d’auguri presso la nostra sede. Prenotazione obbligatoria. Informazioni in bacheca e sul sito 
internet. 
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FOTO OTTICA MARCHI 
Porretta Terme 

 
Offerta riservata ai Soci CAI Sez. di Porretta Terme: 

• Reparto OTTICO occhiali da vista/sole sconto del 15% 

Piazza A. Smeraldi 10  

0534 21057 

• Reparto FOTOGRAFICO sconto del 10% 

Piazza della Liberta’ 74 

0534 22150 

www.lucianomarchi.com

Gli sconti non sono cumulabili. 

 
 

Programma pulizie sentieri 2017 

Gli interventi di pulizia e manutenzione dei sentieri si svolgono nell'ambito della rete 
sentieristica di competenza della Sezione CAI Alto Appennino Bolognese. 
Le modalità, gli orari, i luoghi di ritrovo e le località d'intervento verranno comunicate di volta 
in volta dal Gruppo Sentieristica mediante comunicazione e-mail, sul sito web della Sezione e 
nella bacheca sezionale. 
 
Referenti sentieristica:
Mauro Lenzi  Cell. 366 2072161 – e-mail: barbariccia55@alice.it
Giuseppe Fanti Tel. 0534 22833 – Cell. 347 7959709 – e-mail: fantigiuseppe@alice.it
 
 

NOTA BENE: 
Potranno essere organizzati ulteriori eventuali interventi di pulizia e manutenzione: le 
modalità saranno comunicate mediante e-mail e sul sito web della Sezione. 
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Programma attività sezionali 2017 in collaborazione con il Touring 

Club Italiano e D.L.F. Bologna  
 
 
Domenica 05/03/2017 
RAVENNA BIZANTINA – BARBARICA – DANTESCA 
Chiese, palazzi e soprattutto mosaici 
 
 
Domenica 09/04/2017 
VERONA ROMANA - BIZANTINA – DANTESCA 
Chiese, Anfiteatro, Castello, Ponti 
 
 
Sabato 13/05/2017 
PISTOIA ROMANA – LONGOBARDA - DANTESCA – MEDIOEVALE 
Pistoia città capitale della cultura. I tre Pulpiti più belli d'Italia 
 
Sabato 22/7/2017 
BIAGIONI LAGACCI – CANAL DI SASSO – POSOLA – CAMPEDA - MOLINO DEL 
PALLONE 
Pranzo presso la Proloco di Campeda 
 
 
Sabato 19/8/2017 
PRACCHIA – SANMOMME 
in collaborazione con la Proloco di Campeda 
 
Sabato 23/9/2017 
PITECCIO – VALDIBRANA – PISTOIA OVEST 
 
 
Domenica 01/10/2017 
PADOVA – CITTA' DEI  TRE SENZA 
Bar senza porte, Prato senza erba, Santo senza nome 
 
 
Le escursioni in collaborazione con il Touring Club Italiano e il D.L.F. Di Bologna, saranno 
comunicate ai Soci via e-mail. Per qualsiasi ulteriore informazione, dettaglio o chiarimento 
contattare l'organizzatore e referente sezionale: Romano Mellini Cell. 348 3196251 - e-mail: 
rommelprimo@hotmail.it  
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NOTE GENERALI SULL'ATTIVITA' ESCURSIONISTICA SEZIONALE: 
 
1) Tutti Soci CAI in regola con il tesseramento dell’anno in corso sono assicurati durante le 
escursioni e le attività Sezionali. I non Soci che partecipano alle attività Sezionali devono 
comunicare la loro presenza almeno 48 ore prima e versare il contributo di 5 euro. 

2) La Sezione CAI, pur organizzando le attività, non è responsabile dei danni o incidenti che 
possono capitare ai partecipanti. Gli accompagnatori possono escludere dalle attività i 
partecipanti ritenuti non idonei o adeguatamente attrezzati. 

3) Le attività Sezionali riportate nel programma sono in genere presentate in sede il giovedì 
sera antecedente la data prevista. Per le informazioni o prenotazioni contattare 
l’organizzatore o l’accompagnatore ai recapiti indicati nel programma. 

4) I singoli Soci o gruppi potranno effettuare gite non previste dal calendario e comunicarle 
anticipatamente all’indirizzo e-mail della Sezione info@caiporretta.it. Sarà cura della Sezione 
pubblicarle nelle bacheche e sul sito web della Sezione ed inoltrarle via e-mail. 

5) Gli avvisi riguardanti le attività e manifestazioni Sezionali e le eventuali modifiche e/o 
integrazioni verranno comunicate ai soci mediante affissione nelle bacheche Sezionali, via e-
mail e nel sito web della Sezione.  

 

CLASSIFICAZIONE DELLE DIFFICOLTÀ ESCURSIONISTICHE  
 

T = percorso turistico Itinerari su stradine, mulattiere o comodi sentieri, con percorsi ben evidenti e 

che non pongono incertezze o problemi di orientamento. Si svolgono in genere sotto i 2000 m e 

costituiscono di solito l’accesso ad alpeggi o rifugi. Richiedono una certa conoscenza dell’ambiente 

montano e una preparazione fisica alla camminata. 

E = percorso escursionistico Itinerari che si svolgono quasi sempre su sentieri, oppure su tracce di 

passaggio in terreno vario (pascoli, detriti, pietraie), di solito con segnalazioni; possono esservi brevi 

tratti pianeggianti o lievemente inclinati di neve residua, quando, in caso di caduta, la scivolata si 

arresta in breve spazio e senza pericoli. Si sviluppano a volte su terreni aperti, senza sentieri ma non 

problematici, sempre con segnalazioni adeguate. Possono svolgersi su pendii ripidi; i tratti esposti sono 

in genere protetti (barriere) o assicurati (cavi). Possono avere singoli passaggi su roccia, non esposti, o 
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tratti brevi e non faticosi né impegnativi grazie adattrezzature (scalette, pioli, cavi) che però non 

necessitano l’uso di equipaggiamento specifico(imbragatura, moschettoni, ecc.). Richiedono un certo 

senso di orientamento, come pure una certa esperienza e conoscenza del territorio montagnoso, 

allenamento alla camminata, oltre a calzature ed equipaggiamento adeguati.  

EE = percorso per escursionisti esperti Itinerari generalmente segnalati ma che implicano una 

capacità di muoversi su terreni particolari. Sentieri o tracce su terreno impervio e infido (pendii ripidi 

e/o scivolosi di erba, o misti di rocce ed erba, o di roccia e detriti). Terreno vario, a quote 

relativamente elevate (pietraie, brevi nevai non ripidi, pendii aperti senza punti di riferimento, ecc.). 

Tratti rocciosi, con lievi difficoltà tecniche (percorsi attrezzati, vie ferrate fra quelle di minor 

impegno). Rimangono invece esclusi i percorsi su ghiacciai, anche se pianeggianti e/o all’apparenza senza 

crepacci (perché il loro attraversamento richiederebbe l’uso della corda e della piccozza e la 

conoscenza delle relative manovre di assicurazione). Necessitano: esperienza di montagna ingenerale e 

buona conoscenza dell’ambiente alpino; passo sicuro e assenza di vertigini; 

equipaggiamento,attrezzatura e preparazione fisica adeguati. 

EEA = percorso per escursionisti esperti con attrezzatura Percorsi attrezzati o vie ferrate per i 

quali è necessario l’uso dei dispositivi di autoassicurazione (imbragatura, dissipatore, moschettoni, 

cordini) e di equipaggiamento di protezione personale (casco, guanti). 

EEA - F = percorso su ferrata Facile Sentiero attrezzato poco esposto e poco impegnativo con 

lunghi tratti di cammino. Tracciato molto protetto, con buone segnalazioni, dove le strutture metalliche 

si limitano al solo cavo o catena fissati unicamente per migliorare la sicurezza.  

EEA - PD = percorso su ferrata Poco Difficile Ferrata con uno sviluppo contenuto e poco esposta. Il 

tracciato è di solito articolato con canali, camini e qualche breve tratto verticale, facilitato da infissi 

come catene, cavi, pioli o anche scale metalliche. 

EEA - D = percorso su ferrata Difficile Ferrata di un certo sviluppo che richiede una buona 

preparazione fisica e una buona tecnica. Il tracciato è spesso verticale ed in alcuni casi supera anche 

qualche breve strapiombo, molto articolato, con lunghi tratti di esposizione; attrezzato con funi 

metalliche e/o catene, pioli e/o scale metalliche.  

EAI = percorso escursionistico in ambiente innevato Itinerari in ambiente innevato che richiedono 

l’utilizzo di racchette da neve, con percorsi evidenti e riconoscibili, con facili vie di accesso, di fondo 

valle o in zone boschive non impervie o su crinali aperti e poco esposti, con dislivelli e difficoltà 

generalmente contenuti che garantiscano sicurezza di percorribilità. 
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