
Un gruppo alpinistico al CAI di Forlì… quasi per caso 
 

E’ il novembre del 2013 quando, quasi per caso, mi ritrovo in una assemblea dei 

soci CAI, con un consiglio direttivo dimissionario e in grave difficoltà a comporre il 

nuovo. Si polemizza e si discute sulla mancanza di attività alpinistica nella sezione. 

L’assemblea continua poiché non si trovano candidati sufficienti a votare il 

consiglio, si ipotizza di rinviare l’elezione. 

Sono molto amareggiato da tutto ciò. Nonostante siano tanti anni che non 

svolgo attività in sezione, sono ancora sentimentalmente molto legato. Affiorano in 

me tanti ricordi legati al CAI e al mio passato alpinistico… la prima volta in Dolomiti 

affascinato dalla maestosità dell’ambiente, eccitato dalla verticalità e 

dall’esposizione di quel mondo di pareti immense e guglie aguzze, quando scoppiò irrefrenabile in me la grande 

passione per la montagna e per l’arrampicata… gli approcci da autodidatta con manovre di corda e nodi e la ricerca di 

tutti gli affioramenti rocciosi forlivesi per affinare la tecnica di arrampicata… le mie prime salite da capocordata sulle 

classiche vie delle Torri del Vaiolet… la qualifica di Istruttore Sezionale di Alpinismo e la direzione dei primi corsi di 

arrampicata sezionali… la nascita del primo Gruppo Roccia della sezione… le entusiastiche aperture di nuove vie nella 

Gola di Frasassi… poi le tante salite nelle falesie, in Gran Sasso e in Dolomiti con tanti e diversi compagni di cordata. 

Forse un sopito senso di colpa per aver abbandonato per tanti anni l’attività alpinistica nella sezione, mi spinge ad 

alzare timidamente la mano per candidarmi consigliere. Vengo eletto e rientro così dopo tanti anni nella vita attiva 

della sezione come responsabile del settore alpinistico. 

Questa attività da molti anni è scarsamente rappresentata nella sezione di Forlì e l’obbiettivo del consiglio è di 

cercare di entrare a far parte della Scuola di Alpinismo Pietramora per dare una opportunità ai soci forlivesi di 

formazione e crescita alpinistica. 

Paolo Proli, il nuovo presidente, è molto determinato e spera fortemente di realizzare questo “sogno”. Con lui mi 

ritrovo, un po’ spaesato, in una riunione di tutti presidenti delle sezioni Romagnole CAI a contrattare le condizioni per 

entrare nella Scuola di Alpinismo: ci viene chiesto di portare “in dote” otto nuovi aspiranti istruttori per incrementare 

il corpo istruttori della scuola; solo così sarà possibile allargare l’accesso ai corsi anche soci di Forlì. 

Missione impossibile!!! Sono più di venti anni che sono completamente fuori dall’ambiente alpinistico forlivese, 

non ho più contatti con nessuno. In sezione conosco Piermatteo Sassi, già istruttore regionale di alpinismo e Marco 

Quattrini Istruttore dell’alpinismo giovanile che più volte nelle assemblee di sezione aveva sollecitato il consiglio ad 

impegnarsi per far entrare la sezione nella scuola di alpinismo. 

E’ tramite loro che scopro piano piano che a Forlì ci sono molti esperti alpinisti. Con un veloce giro di telefonate 

riusciamo a formare un piccolo gruppo di lavoro agganciando Mauro Capelli e Paolo Tiezzi, entrambi già istruttori della 

Scuola Pietramora. Con loro abbozziamo un primo progetto di attività di stage di arrampicata in primavera. 

Alla palestra Strocchi di Faenza conosco Gabriele Sintoni, un “vulcano” di idee e progetti, che è entusiasta all’idea 

di avviare un’attività alpinistica nella sezione CAI di Forlì. Seguirà un serrato confronto, con un fitto scambio di mail tra 

tutti i componenti di questo piccolo “gruppo di lavoro”, dal quale piano piano germoglia l’idea della costituzione di un 

gruppo alpinistico… Comincia a girare la voce nell’ambiente e grazie all’azione promozionale di una figura carismatica 

come Mauro e alla travolgente capacità comunicativa di Gabriele, ad una prima convocazione degli interessati 

raccogliamo più di trenta adesioni al progetto. 

Un successo insperato! E tanto entusiasmo. Si parte per la costituzione del gruppo: approvazione dello statuto, 

elezione del consiglio direttivo, adozione del nome, programma annuale dell’attività, apertura di un gruppo su 

Facebook e il 25 marzo 2014, in una sala gremita di più di cento persone la presentazione ufficiale: è nato il Gruppo 

Alpinistico della Sezione CAI Forlì “I Ghiri Di Romagna”!!! 

Da non credere!!! In tre mesi dal nulla alla costituzione del primo gruppo alpinistico di una sezione CAI in 

Romagna. 

E da marzo ad oggi grande adesione a tutte le uscite a Stallavena, Gaeta, Pietra di Bismantova, Val Canali, 

Marmarole, Arco e alle serate didattiche su tecnica e materiali… e poi la progettazione del logo, la stampa degli adesivi 

e delle magliette… e tanti progetti per il futuro… 

Grazie Ghiri!!! 

 

Ivano Bartolozzi 


