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Fantucci Umberto: 80 anni e 81 bollini...
Lo chiamo al telefono per fissare un appuntamento in Sezione, 80 anni e 81 
bollini nella tessera CAI non possono passare inosservati!
Voglio scrivere due righe su di lui nel notiziario della Sezione.
Al telefono mi risponde con voce ferma e decisa.
Provo ad immaginarmelo ma non riesco a collegare la voce che sento alla 
fisionomia di un signore di ottant’anni.
Leggi.....

www. caiforli.it  -  info@caiforli.it

90 anni e non sentirli….
1927-2017 la Sezione di Forlì quest’anno soffia sulle 90 candeline! Mario 
Lombardini, a cui è intestata la nostra Sezione, fu ufficiale nelle truppe alpine 
dove si contraddistinse durante la grande guerra (1915-18) e dove guada-
gnò 2 Medaglie al Valore.
Alla fine della guerra conobbe Tita Piaz col quale inaugurò la carriera di roc-
ciatore e nel 1921, tornato in Romagna, iniziò il progetto di costituire a Forlì 
Leggi.....

E se fossimo un po’ contagiosi?
L’anno 2017 è iniziato con i fuochi d’artificio per i ragazzi dell’Alpinismo Gio-
vanile della nostra sezione! Il gruppo “storico” si sta mettendo alla prova con 
uno Stage di avvicinamento all’arrampicata (tre incontri indoor + un’uscita in 
ambiente) organizzato in collaborazione con il gruppo alpinistico sezionale 
dei Ghiri. L’obiettivo è di andare oltre al gioco-arrampicata proposto finora, 
per stimolare di più nei ragazzi l’attenzione al movimento,
Leggi.....
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In Memoria di Samuele Scalet
A rievocare “in memoria di Samuele Scalet” alla fine dell’estate è Filippo 
Nardi che, in un caldo pomeriggio di fine agosto chiama Jacopo e gli pro-
pone di aggregarsi ad una cordata composta da lui e da un suo amico di 
nome Riccardo, lasciandogli comunque aperta la possibilità di trovare un 
altro compagno con cui condividere questa avventura. La stagione è quella 
giusta, il corpo e la mente sono in forma e Jacopo decide senza esitare di
Leggi.....



1927-2017 la Sezione di Forlì quest’anno soffia sulle 90 candeline!
Mario Lombardini, a cui è intestata la nostra Sezione, fu ufficia-
le nelle truppe alpine dove si contraddistinse durante la grande 
guerra (1915-18) e dove guadagnò 2 Medaglie al Valore.
Alla fine della guerra conobbe Tita Piaz col quale inaugurò la carriera di rocciatore e nel 1921, tornato in Ro-
magna, iniziò il progetto di costituire a Forlì una sezione del CAI. L’aspirazione di Lombardini fu però stron-
cata dalla morte che lo colpì tragicamente il 27 maggio 1922 in un incidente motociclistico. Attorno a lui si 
erano raccolti numerosi amici e reduci Alpini con lo stesso amore e la stessa passione della montagna, che 
portarono avanti la sua iniziativa fino al raggiungimento, nel 1926, della costituzione ufficiale della Sezione.

Il 14 settembre 1926 in un locale della locale Sezione del Tiro a Segno Nazionale, si tenne la prima assemblea che costituiva la 
Sezione per l’approvazione del Regolamento Sezionale e per la nomina delle cariche sociali.
Il C.A.I. nazionale rese ufficiale la fondazione della sezione in data 01/01/1927.

I componenti del primo Consiglio Direttivo della Sezione:
Ten. Colonn. Franco Ricca Rosellini Presidente
Cav. Angelo Venturi, Segretario
Geom. Guido Guidi, Cassiere
Dott. Giovanni Romanini, Consigliere
Dott. Aldo Lombardini, Consigliere

Oggi la nostra Sezione continua, con un impegno sempre rinnovato, a diffondere la cultura dell’ambiente e della montagna con 
passione e competenza, promuovendo iniziative e incentivando ed organizzando l’attività di gruppi di escursionismo, alpinismo, 
speleologia, MTB e vantando un’intensa attività legata all’Alpinismo Giovanile.
Organizza corsi e sostiene, assieme ad altre sezioni della Romagna, la Scuola di Alpinismo, Scialpinismo ed Arrampicata Libera 
Pietramora.
La passione, l’impegno e il lavoro “volontario” che c’è dietro ad ogni nostra attività, sono la maniera migliore per festeggiare questo 
importante anniversario.

BUON COMPLEANNO A TUTTI NOI!!!

90 ANNI 
E NON SENTIRLI...
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Lo chiamo al telefono per fissare un appuntamento 
in Sezione, 80 anni e 81 bollini nella tessera CAI 
non possono passare inosservati! 
Voglio scrivere due righe su di lui nel notiziario 
della Sezione.
Al telefono mi risponde con voce ferma e decisa.
Provo ad immaginarmelo ma non riesco a collega-
re la voce che sento alla fisionomia di un signore di 
ottant’anni. Quando lo vedo in Sezione capisco il 
perché….. 80 anni Umberto, proprio non li dimo-
stra! Quest’anno, appiccica l’ottantunesimo bollino 
nella sua tessera….
La prima cosa che gli chiedo è: come fai ad avere 80 
anni e ad essere iscritto al CAI da 81?
“Io sono nato nel Settembre del 1937 e mio padre 
mi iscrisse subito al CAI, così, nel 1938, al compi-
mento del mio primo 
anno di età, avevo già 
2 bollini nella tessera, 
quello del 1937 e quel-
lo del 1938”
Umberto è un signore 
distinto, barba bianca 
ben curata, molto alla 
mano e cordiale che 
diventa un fiume in 
piena quando raccon-
ta delle sue avventure 
pescando dal cassetto 
dei ricordi.
“Nell’agosto del 59 
eravamo in Val Veny, 
ai piedi del Monte Bianco nell’attendamento del CAI. A quei tempi, 
si creavano questi grossi campi in cui a turno andavamo a passare le 
vacanze.
Noi forlivesi eravamo trattati con un particolare riguardo, tutti ci vo-
levano perché eravamo portatori di bel tempo: oramai era una tra-

dizione, quando era il 
nostro turno, il tempo 
restava bello e stabile!
Nella grande tenda 
che fungeva da cuci-
na non poteva entra-
re nessuno mentre a 
me era permesso… e 
quando si mangiava, 
le nostre porzioni era-
no sempre più abbon-
danti di quelle degli 
altri….La mia poi in 
modo particolare!”
Umberto nel 59 era un 
ragazzo di 22 anni, lo 

immagino saltare da un sasso all’altro nel torrente da cui prende vita 
la Dora, immagino i suoi sogni, le sue aspettative, lo immagino fermo 
a scrutare il gigante Bianco sopra la sua testa e al turbinio di emozioni 
che il desiderio di calcarne la cima gli doveva procurare.
“Quando siamo partiti per la cima, io ero in cordata coi miei 2 inse-

parabili amici, anche mio padre era nel nostro gruppo però legato ad 
un’altra cordata. Nonostante non fosse più giovanissimo, mio padre 
aveva un fisico ed un fiato che dava ancora filo da torcere a noi gio-
vanotti. Abbiamo lasciato il Rifugio Gonella alle 2 e siamo arrivati in 
vetta al Monte Bianco verso mezzogiorno dopo varie peripezie fra cui 
anche una pila che smise di funzionare lasciandoci al buio”
I ricordi, soprattutto quando sono tanti, escono in ordine sparso, sen-

za un preciso disegno….
I ricordi non sono un album di fo-
tografie in perfetto ordine cronolo-
gico, non hanno pagine numerate, 
saltano liberamente di palo in fra-
sca e passare dalla cima del Bianco 
nel ’59 alla Burraia negli anni subi-
to dopo la guerra è un attimo.
“Allora la strada arrivava solo fino 
a Corniolo e la Campigna si rag-
giungeva col mulo.
Alla Burraia c’erano le mucche con 
le quali si producevano latte e bur-
ro, da qui il nome Burraia”
E avanti, sempre a ruota libera….

“Mio padre era monco, aveva perso il braccio destro nella guerra del 
’15-’18. Nonostante ciò saliva vie di roccia di terzo 
grado. Quando salimmo al Pelmo, nel famoso “passo 
del gatto”, noi tutti passammo all’esterno, mio padre 
invece lo fece da dentro, dato che senza un braccio ri-
usciva a starci… e gli mancava proprio quello destro 
che, diversamente, lo avrebbe costretto a passare da 
fuori. Così scherzava coi compagni di cordata: ve che 
fortuna che mi manca proprio il braccio destro!”
Così la serata trascorre fra un racconto e l’altro mentre 
la piccola sezione si riempie di gente, qualcuno deve 
iscriversi e rinnovare la tessera, qualcuno si mette 
d’accordo per uscire nel week end, qualcuno è lì solo 
per fare 2 chiacchiere e incontrarsi con gli amici. 
Stasera, in onore di Umberto, il tavolo è apparecchia-
to con alcuni dolcetti, fuori c’è la bombola del gas che 
scalda il vin brulè e non può mancare la foto di rito 

con le candeline sopra la torta per festeggiare l’ottantunesimo bollino 
…..Anche se, burla per burla, l’81 è diventato un 18!
Grazie Umberto, stasera abbiamo capito, una volta di più, che la no-
stra passione e i nostri sogni sono legati a radici che affondano in 
tempi lontani e senza le quali saremmo completamente persi.

Fantucci Umberto,
80 anni e 81 bollini...

Chiacchierata-intervista a Umberto Fantucci 
a cura di Mauro Cappelli

Monte Bianco - 1959
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Civetta - 1954



In Memoria di Samuele Scalet Croz Dell’Altissimo

A rievocare “in memoria 
di Samuele Scalet” alla fine 
dell’estate è Filippo Nardi 
che, in un caldo pomerig-
gio di fine agosto chiama 
Jacopo e gli propone di 
aggregarsi ad una cordata 
composta da lui e da un 
suo amico di nome Riccar-
do, lasciandogli comunque 
aperta la possibilità di tro-
vare un altro compagno 
con cui condividere que-
sta avventura. La stagione 
è quella giusta, il corpo e 
la mente sono in forma e 
Jacopo decide senza esita-
re di ingaggiarsi con i due 
amici bresciani. I suoi piani 
prendono una svolta diver-
sa quando Eolo lo contatta 
per sapere se aveva parti-
colari progetti per il fine 
settimana. Jacopo propone 
ad Eolo l’ impegnativa sali-
ta ed Eolo anche se inizialmente titubante mostra sempre più 
entusiasmo verso l’impresa.
Insieme analizzano velocemente le difficoltà tecniche e pratiche 
della via convenendo che è assolutamente necessario bivaccare 
nella cengia al ventesimo tiro. Non è per loro umanamente pos-
sibile fare trentadue tiri in giornata considerato l’alto numero 
di lunghezze da affrontare con difficoltà tra il VI° VI°+ e VII° 
grado. In seguito a questa decisione ne prendono subito un’altra 
che si rivelerà poi decisiva per la riuscita dell’impresa: portare 
un unico zaino, da passarsi in modo da lasciare scarico il primo 

di cordata con tre litri 
d’acqua, un sacco da 
bivacco, due teli termi-
ci e un fornellino. Una 
volta deciso la parten-
za, cresce l’euforia e lo 
studio sistematico della 
via, confrontando fra 
loro le uniche due rela-
zioni esistenti ma non 
coincidenti fra loro: 
uno schizzo di Grill e 
una dettagliata relazio-
ne di Rabanser.

Giorno 1:
Ed ecco che finalmente arriva il 3 settembre, è ancora buio e l’a-
ria ancora fredda quando i quattro amici si stringono sulla Jeep 
che da Molveno li porta al rifugio Croz dell’Altissimo e dopo 
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Alpinismo e Arrampicata

La “Samuele Scalet” è una 
via sul Croz dell’Altissimo 
ed ha una storia un pò 
particolare. L’apertura ini-
zia nell’estate del 1995 da 
un’idea di Ivo Rabanser, 
Samuele Scalet e Lino Cel-
va i tre però non riusciran-
no a terminare l’opera che 
finirà poi quasi vent’anni 
dopo nel 2013 con la colla-
borazione tra Heinz Grill, 
Rabanser e compagni. Ja-
copo ne sente parlare per 

la prima volta nell’inverno del 2016 da una coppia di “matti” che avevano nella 
testa l’idea di provare la salita nella stagione più rigida dell’anno. I due amici lo 
invitano a condividere questa avventura ma sfortunatamente, o per meglio dire 
fortunatamente dato il clima piuttosto rigido e l’impegno della via, l’occasione 
sfuma. La “Samuele Scalet” è una via sul Croz dell’Altissimo ed ha una storia un 
pò particolare. L’apertura inizia nell’estate del 1995 da un’idea di Ivo Rabanser, 
Samuele Scalet e Lino Celva i tre però non riusciranno a terminare l’opera che 
finirà poi quasi vent’anni dopo nel 2013 con la collaborazione tra Heinz Grill, 
Rabanser e compagni. Jacopo ne sente parlare per la prima volta nell’inverno del 
2016 da una coppia di “matti” che avevano nella testa l’idea di provare la salita 
nella stagione più rigida dell’anno. I due amici lo invitano a condividere questa 
avventura ma sfortunatamente, o per meglio dire fortunatamente dato il clima 
piuttosto rigido e l’impegno della via, l’occasione sfuma.

una camminata di un’ora 
sono all’attacco. Parte la 
meticolosa preparazione 
del materiale per la sali-
ta: si stendono le corde, si 
dispongono le due serie di 
friend e rinviii nell’imbra-
go e ci si lega. Filippo è il 
più esperto ed è quindi il 
primo a partire. I primi 
tiri scorrono veloci, le due 
cordate sono ben coordi-
nate. Jacopo ed Eolo sono 
tranquilli e il loro affiata-
mento cresce man mano 
che la terra si fa lontana 
sotto i piedi, intanto Filip-
po e Riccardo cominciano 
a sentire lo svantaggio del-
la scelta di avere due zaini 
e più acqua che li porta-
no a fare molta più fatica. 
Eolo è in sosta al quarto 
tiro, sta recuperando Jaco-
po quando Riccardo vola 

sul quinto tiro rimanendo illeso ma abbastanza scosso. 
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Alpinismo e Arrampicata
Al decimo tiro, ac-
cusando la fatica di 
portare due zaini in 
tiri così impegnativi, 
Filippo e Riccardo 
valutano, pruden-
temente, di calarsi. 
Questa decisione 
priva Eolo e Jacopo 
della sicurezza psico-
logica con cui erano 
partiti ma sentendosi 
bene e avendo ormai 
raggiunto quel grado 
di affiatamento tale 
da fidarsi l’uno del-
le capacità dell’altro 
decidono di conti-
nuare da soli. In dote 
viene lasciato loro un 
friend n°3, (che si ri-
velerà indispensabile 
per raddoppiarlo nel-
le fessure soprastanti 

e nei diedri finali) e l’unica stampa della relazione di via.
Si susseguono lunghezze sempre più impegnative e poco pro-
tette, di roccia a tratti buona e a tratti tremendamente friabile, 
su placche compatte, sporchi tettini da superare delicatamente 
e faticose fessure. I rumori si affievoliscono fino a quando non 
si percepisce altro che il vuoto. La parete è immensa, infini-
ta allo sguardo. Questo paesaggio così sublime viene riportato 

alla materialità dell’impresa dalle imprecazioni di Eolo che si 
cimenta su uno dei tiri chiave che genera un misto di terrore 
e curiosità in Jacopo. Finalmente il “molla tutto”! , Jacopo rag-
giunge Eolo in sosta e stavolta tocca a lui ripartire sulla fessura 
seguente, l’altro tiro chiave, che lo vede impegnato fino all’u-
scita dove nel ribaltarsi su un terrazzino gli scivola il piede de-
stro ma fortunatamente riesce a trattenersi con le mani fino a 
giungere in sosta lanciando un grido di liberazione. I tiri più 
impegnativi sono stati saliti, mancano però ancora quattro tiri 

alla grande cengia e già è l’imbrunire. Arrivano a concludere il 
ventesimo tiro che è quasi buio; l’unica cosa da fare è sistemare 
il materiale e prepararsi per la cena e la notte.
Nel nero della notte, i due ripercorrono la scalata entusiasman-

te e faticosa che li ha visti protagonisti in quella giornata ap-
pena trascorsa e prima di coricarsi si augurano che il giorno 
seguente la parete sia più clemente.
Giorno 2:
La mattina arriva troppo presto per i muscoli molto affaticati, 
il corpo fa fatica a rispondere al cervello e Eolo, a cui tocca il 
primo tiro di VI+ che traversa sotto strapiombi, fatica a tro-
vare la linea e dopo un’ora di tentativi decide di sostare su una 
clessidra. Jacopo riparte e vede la sosta che prima non erano 
riusciti a trovare, questo li indirizza sulla linea di salita e inco-
raggia ad andare veloci anche perchè nebbie si addensano ai 
piedi dell’Altissimo, indici di un tempo che volge al peggio. Ad 
ogni nuova sosta, reduci di fatiche e difficoltà che cominciano 
ad appesantire l’ animo, i due amici trovano le risorse psicolo-
giche nell’incoraggiamento reciproco. Aumenta la stanchezza e 
si cominciano ad udire i primi boati del temporale. Gli ultimi 
facili tiri di IV, li vedono letteralmente correre in verticale, (1 
friend ogni 30 mt.) non vogliono trovarsi in parete sotto un di-
luvio d’acqua. Iacopo sale l’ultima lunghezza sotto l’acqua e ar-
rivano in cima all’Altissimo proprio nel momento in cui inizia 
a piovere violentemente e a grandinare. Chiudono velocemente 
nello zaino tutto il materiale, al sicuro dai fulmini, tengono il 
casco per la violenza della tempesta e mentre cercano il sentiero 
smette di piovere. Iniziano la lunga discesa con due rimpianti, 
non essersi goduti l’apertura dell’orizzonte sulle valli e non aver 
trovato un libro di via. La consapevolezza di quello che hanno 
fatto avviene solo nei giorni successivi.......

Eolo:   eolo.radoni@fastwebnet.it
Iacopo: ermetecervini@gmail.com

  Per approfondire
Samuele Scalet (1940 – 2010 )

http://www.planetmountain.com/it/notizie/
alpinismo/samuele-scalet-laddio-allalpini-
sta-innamorato-delle-pale-di-san-martino.
html

http://www.planetmountain.com/it/notizie/alpinismo/samuele-scalet-laddio-allalpinista-innamorato-delle-pale-di-san-martino.html
http://www.planetmountain.com/it/notizie/alpinismo/samuele-scalet-laddio-allalpinista-innamorato-delle-pale-di-san-martino.html
http://www.planetmountain.com/it/notizie/alpinismo/samuele-scalet-laddio-allalpinista-innamorato-delle-pale-di-san-martino.html
http://www.planetmountain.com/it/notizie/alpinismo/samuele-scalet-laddio-allalpinista-innamorato-delle-pale-di-san-martino.html
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Alpinismo Giovanile

pi e la Sezione intera creando la prospet-
tiva di una continuità nell’esperienza dei 

ragazzi, anche dopo quanto 
vissuto in AG.
Ma la vera scommessa di 
quest’anno è il Corso base ri-
volto alle bambine e ai bambi-
ni di prima fascia (8- 11 anni), 
proposto per la prima volta 
dalla nostra Sezione e che ha 
avuto un numero di adesioni 
cui non siamo abituati. L’idea 
è nata quasi per gioco l’anno 
scorso, dall’incontro delle ri-
chieste di qualche socio con 
l’esigenza del gruppo accom-
pagnatori di arrivare a una 

proposta organica e continuativa per i 
più piccoli. Dopo tre uscite promozionali 
e due incontri di presentazione ai geni-
tori, siamo arrivati al momento fatidico 
di andare oltre l’interesse e i soliti com-
plimenti di circostanza: vale a dire racco-
gliere le iscrizioni. E la risposta è andata 
al di là di tutte le previsioni: con 14 bam-
bine e 10 bambini (di cui solo tre figli di 
soci della sezione) andremo alla scoper-
ta dell’ambiente montano come luogo di 

crescita personale e 
per fare esperienze 
divertenti. Il corso è 
strutturato in nove 
uscite e si propone 
di far conoscere, 
attraverso il gioco 
e attività di gruppo, 
la montagna, dal 

punto di vista natu-
ralistico e ambientale, 
introducendo anche i 
temi dell’orientamen-
to e della sicurezza.
È necessario sottoli-
neare come il tempo 
dedicato all’azione 
promozionale ci ab-
bia dato la possibilità 
di entrare in contatto 
con molte famiglie 
interessate, basandosi 
praticamente solo sul 
passaparola. Abbia-
mo avuto la confer-

ma che la proposta di AG è sconosciuta 
a molti (anche fra i soci CAI) ma che, se 
presentata sotto la giusta luce, può diven-
tare sicuramente un’attività coinvolgente 
e che suscita interesse. Al punto che per 
la prima volta abbiamo dovuto dire no a 
richieste di partecipazione, per garantire 
(…a fatica) una corretta proporzione fra 
accompagnatori e ragazzi. Ma riteniamo 

che questa cosa, quando si parla di pro-
poste educative per i bambini, non do-
vrebbe mai accadere: spetta a noi adulti 
(CSAG, consiglio della sezione, gruppi 
sezionali e singoli soci) trovare le rispo-
ste a richieste che ci hanno sicuramente 
spiazzato ma che, a essere pignoli, rien-
trano nell’adempimento di quanto in-
dicato nel 1° articolo dello Statuto del 
CAI. Oltre che farci uscire dalla errata 
valutazione di considerare i bambini 
“solo” come il futuro della società. Perché 
ne rappresentano il presente migliore e, 
come tale, vanno coltivati dedicando loro 
tempo e risorse. E in questo caso, ma non 
solo, farsi contagiare dal loro entusiasmo 
e dalla loro curiosità non sarebbe poi così 
male. Cosa ne dite, qualcuno ci sta?

Marco

L’anno 2017 è iniziato con i fuochi d’ar-
tificio per i ragazzi dell’Alpinismo Gio-
vanile della nostra sezione! Il gruppo 
“storico” si sta mettendo alla prova con 
uno Stage di avvicinamento all’arrampi-
cata (tre incontri indoor + un’uscita in 
ambiente) organizzato in collaborazio-
ne con il gruppo alpinistico sezionale 
dei Ghiri. L’obiettivo è di andare oltre al 
gioco-arrampicata proposto finora, per 
stimolare di più nei ragazzi l’attenzione 
al movimento, alla sicurezza e al proce-
dimento della cordata. Partecipano dodi-
ci ragazzi e la loro risposta (soprattutto 
dei più grandi) è ottima: finalmente ci si 
avvicina all’arrampicata non “solo come 
gioco”, ma da protagonisti e con l’obietti-
vo di arrampicare in ambiente. 

Un aspetto da sottolineare è la collabo-
razione con i Ghiri che, da subito, han-
no condiviso questa proposta con en-
tusiasmo e competenza: non possiamo 
che ringraziare PierMatteo, Eleonora, 
Patrizia, Cesare, Nicola, Paolo e Davi-
de per l’attenzione ai singoli, la capacità 
di coinvolgere, la passione che ci hanno 
trasmesso. E, non ultima, per essere riu-
sciti a calibrare la proposta ad un gruppo 
molto eterogeneo, per età ed esperienza. 
Non sappiamo se 
dopo questo stage 
avranno ancora la 
forza e il coraggio 
di darci una mano, 
ma si è aperta una 
collaborazione che 
può solo far cresce-
re entrambi i grup-

E se fossimo un po’ contagiosi?
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Alpinismo Giovanile

Tutto inizia con un messaggio che ricevo 
su whatsApp chiedono la disponibilità di 
alcuni Istruttori di Alpinismo per gestire 
delle giornate su ghiaccio con dei ragazzi 
dell’Alpinismo Giovanile.
L’UIAA (Unione Interna-
zionale delle Associazioni 
Alpinistiche) organizza 
un Campo Invernale di 4 
giorni per far provare ai 
ragazzi (16-17 anni) l’e-
sperienza dell’arrampicata 
sulle cascate di ghiaccio.
Associazione organizzatri-
ce, ed ospitante, è il CAI, il 
luogo prescelto come base 
è l’Albergo Sass de Stria ai 
Piani di Falzarego (BL).
I ragazzi sono una quindicina e provengo-
no da varie parti d’Italia, c’è anche un grup-
petto di stranieri, 2 Sloveni, 1 Austriaca e 1 
Indiano (direttamente da Bombay!).

I ragazzi sono “accompagnati” da 3 accom-
pagnatori dell’Alpinismo Giovanile che si 
occupano di tenere il gruppo in “ordine” e 
che coadiuvano il gruppo di una decina di 
Istruttori di Alpinismo, per molti dei quali, 
me compreso, si tratta della prima espe-
rienza.
Avvertiamo la “responsabilità” di ave-
re a che fare con dei minorenni…..
Bisogna avere cento occhi e mille at-
tenzioni in ogni momento della gior-
nata, figuriamoci quando li portiamo 
su cascata “armati” di ramponi e pic-
cozze!
I ragazzi (e le ragazze, che sono in nu-
mero maggiore dei maschietti) sono 
bravi, seguono le lezioni teoriche con 
attenzione e ascoltano i consigli che 
vengono dispensati per come si deve 
affrontare una salita su ghiaccio.
Si è da subito creato un feeling parti-

colare, i ragazzi hanno capito che possono 
vivere un’esperienza che resterà indelebil-
mente impressa nella loro memoria ma che 
non si tratta solo di un gioco, che ci sono 
dei pericoli e che il divertimento gli sarà as-

sicurato solo a 
“certe” condi-
zioni.
La prima gior-
nata la pas-
siamo su dei 
monotiri dove 
i ragazzi sca-
lano in mou-
linette e dove 
si impegnano 
ad applicare 

le tecniche e i movimenti che gli abbiamo 
precedentemente spiegato e fatto vedere.
Com’è normale che sia, qualcuno appren-
de più in fretta, altri fanno più fatica ma 
tutti, proprio tutti, trovano il loro piccolo 
momento di gloria (arrampicatoriamente 
parlando)!
Alla sera del primo giorno, ci rendiamo 
conto che qualche ragazzo è già pronto per 
affrontare la salita di una cascata di più tiri 
così il giorno dopo dividiamo il gruppo. 
Qualcuno torna a cimentarsi sugli stessi 
monotiri del primo giorno (all’Armenta-
rola) mentre con altri andiamo invece a 
Sottoguda dove saliremo la cascata delle 
attraversate.
La composizione della cordata è quella 
classica: 1 istruttore legato a 2 ragazzi.
Con me ho Jahn (sloveno) e Giovanni (ve-
neto).
Giovanni scala bene ma non sa fare sicura 
col secchiello e non ha mai fatto una disce-
sa in corda doppia.
Jahn invece se la cava benino in entrambe 
le situazioni.

UIAA Youth Ice Climbing Camp

Prima sera, in aula, lezione sui “materiali”

Nella cordata ognuno ha un suo ruolo, io 
porto su la corda, Jahn mi fa sicura e Gio-
vanni fa da interprete tra me e Jahn visto 
che questo non conosce una sola parola di 

italiano ed io non ne conosco nemmeno 
una mezza di inglese (lingua con la quale i 
2 ragazzi comunicano).
La scalata procede bene e ci “beviamo” sen-
za problemi i 3 tiri della cascata.
Il terzo giorno, portiamo tutta la “truppa” 
a Sottoguda dove anche altri ragazzi pro-
veranno l’esperienza di salire cascate di più 
tiri …. Attraversate, Cattedrale ramo di dx 
ed Excalibur le salite fatte!
Chi non è in grado di affrontare la salita di 
più tiri si “consuma” sui diversi monotiri 
che abbiamo attrezzato lungo la gola.

Alla sera tutti sono raggianti!
Il sentimento predominante è la grande 
soddisfazione per l’esperienza provata mi-
sta alla delusione provocata dal fatto che la 
stessa è arrivata al termine.
E’ stato bello ragazzi…. Se dovesse capitare 
una prossima volta, farò di tutto per ren-
dermi nuovamente disponibile, la sod-
disfazione vista nei loro occhi è stato il 
frutto più bello che potessi cogliere!

Mauro Cappelli

Il gruppo verso il “primo ghiaccio”

Prima di scalare, lezione teorico-pratica

Giovanni fuori dal “tiro duro” della Casca-
ta delle attraversate (Sottoguda)

Selfie con Janh e Giovanni, se diventeran-
no alpinisti famosi potrò dire “gli ho fatto 
fare la loro prima cascata!”



Escursionismo

IL RISVEGLIO DELLE PECORE NERE
Ciao a tutti! Mi si chiede di riem-
pire una paginetta del nostro noti-
ziario con l'attività dell'escursioni-
smo... il racconto di un'uscita, una 
storia accattivante o quant'altro per 
dimostrare che ci siamo. Una rapi-
da occhiata al programma del pri-
mo trimestre e con soddisfazione 
mi accorgo che sono in difficoltà a 
sceglier un giro piuttosto che un'al-
tro. Rileggendo la meta dei percor-
si di riflesso mi vengono in mente 
quanti di voi hanno partecipato, 
diverse volte assieme al sottoscritto. 
E quest'anno siete stati veramente 
in molti, alcuni della vecchia guar-
dia ma soprattutto tanti nuovi soci. 
Non so darmi un spiegazione del 
perchè... comunque è un premio 
per quelli che l'anno scorso si sono 
adoperati per realizzare il calenda-
rio delle uscite, cercando di coin-
volgere tutte le persone e spronando 
nuovi capogita con mezzi leciti... e 
non. Ed è un riconoscimento anche 
per  quelli che si mossi al di fuori 
dell'ufficialità, mitici giri light del 
sabato in prima fila. Tutto ciò come rivincita dell'ultimo triennio in 
cui l'escursionismo è stato considerato come la pecora nera della no-
stra sezione, non sempre con ragione, sia a livello organizzativo che di 
adesioni. In questi primi tre mesi su dieci eventi abbiamo registrato 
due annulli ed un rinvio di quindici giorni causa maltempo o condi-

zioni neve, e questo rientra nel rischio organizzativo.
L'attività è cominciata quindi a fine gennaio con una bella ciaspolata 
al Fumaiolo, su percorsi in parte battuti e a tratti fuori sentiero per 
divertirci un po di più, per poi finire tutti in ammollo alle terme di 
Bagno di Romagna e a tavola per una pizza in compagnia. Giornata 
piena con sveglia presto e ritorno a sera inoltrata, i più audaci poi 
sono andati a farsi anche una birretta... eravamo solo in due però.
Replica immediata il weekend successivo, con "furto" agli amici spe-
leo che per cambio direttivo non erano ancora operativi del tutto; col-
laborazione comunque che spero ci sia anche il futuro, sia con loro 
che con i nostri soci alpinisti. Giro al confine italo – sloveno con fer-
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rata sotterranea nell'abisso di Trebiciano nel carso 
triestino, esperienza aperta anche a diversi novizi 
dell'ambiente ipogeo come noi... partecipazione 
numerosa a livello intersezionale.
Metà febbraio ed un giro sulle colline basse, al 
posto della prevista ciaspolata impossibile da fare 
perchè quest'anno in maniera preoccupante la 
neve non è scesa; un'anello di media lunghezza 
sui crinali di Voltre, per mulattiere e campi in una 
splendida giornata di sole... un tuffo nella vita con-
tadina della romagna di una volta, ha trasmesso 
una grande sensazione di pace e tranquillità.
Fine febbraio ed il mio primo giro, il bivacco in-
vernale ai Piani Eterni. Concepito dal desiderio 
di provare il mio pesantissimo sacco a pelo vinta-
ge, in prima battuta l'aspettativa era di andarci in 
due... siamo partiti in undici. Una salita impegna-
tiva, con neve da mezza quota a salire, una bella se-
rata nella Casera Campotordo a socializzare fronte 
alla stufa. Una domenica leggera nel silenzio degli 
ampi spazi sommitali innevati, la temibile e inter-
minabile discesa alle auto ed il rientro a casa con 
immancabile sosta birra nello storico stabilimento 
di Pedavena.
A marzo il giro che non ti aspetti, la Val d'Orcia... 
l'idea per differenziare un po l'offerta. Un giro ar-

rangiato tra le colline senesi ed i suoi borghi, un provvidenziale taglio 
fuori traccia per ravvivare un po e giungere tra spini e stradelli inesi-
stenti al Fosso Bianco  all'ora del tramonto; un meritatissimo bagno 
nelle sue acque sulfuree e caldissime per poi andare ad accamparci 
nello splendido Casale dei Forni, tutto per noi! Cena di gran gala au-
togestita, e poi a nanna... a parte i soliti audaci che approfittando della 
luna piena hanno "bissato" l'ammollo termale a mezzanotte; eravamo 
in tre con sangiovese al seguito! Dolce risveglio e colazione, poi su 
in vetta all'Amiata innevato, alla scoperta di un'ambiente che, seppur 
antropizzato da impianti e piste da sci, regala scorci di bosco incantati 
e dalla cima vedute ad ampio respiro... dalla croce i dolci pendii dai 
Sibillini al Velino Sirente inframezzati da Gran Sasso e Majella.
Poi l'evento clou del trimestre, la fagiolata sociale a Cà di Rossi: un 
nutrito manipolo di avventurosi per un giro ad anello a cavallo delle 
due vallate come aperitivo; una quarantina di persone in totale per 
l'abbondante pranzo, i dettagli del bollettino di guerra immaginate-
veli da soli.
Un primo tentativo di manutenzione sentieri a quattro bipedi ed un 
quadrupede, movimentato da un barattolo di vernice garibaldino che 
esplodendo in auto ha generato il primo pastore Bernese chiazzato 
rosso fuoco che si ricorda a memoria d'uomo... abbiamo avuto il no-
stro da fare dopo!
E a chiudere un anello un pò più impegnativo sui crinali del borghetto 
di Lozzole, in una zona tra le vallate del Senio e del Lamone per noi 
insolita, che ha avuto tante adesioni considerando anche lunghezza e 
dislivello del percorso.
Riassumendo sette uscite con quattordici partecipanti in media cia-
scuna... un grazie di cuore a tutti, in particolare agli ultimi arrivati che 
ci hanno dato fiducia ed hanno dimostrato spirito di gruppo notevole. 
Ora la sfida è ripetersi e migliorare... con l'entusiamo che ho visto 
sono fiducioso.

Luca Casadei Rossi



Speleo Club

 Nel prossimo 
mese di aprile 
prenderà il via 
u n’ i n i z i at iv a 
promossa dal-
lo Speleo Club 
Forlì in collabo-
razione con la 
locale sezione 
del CAI volta a 
portare i ragaz-
zi della scuola 
media “Bene-
detto Croce” in 
grotta.

L’iniziativa si inquadra in un più ampio pro-
getto che mira a coinvolgere varie realtà del 
territorio nelle attività del gruppo speleolo-
gico forlivese;  tra queste possiamo annove-
rare “Diversamente speleo”, un progetto or-
mai giunto alla sesta  edizione che prevede 
l’accompagnamento in grotta di portatori di 
handicap, oppure “i bambini in grotta,”  un’al-
tra audace iniziativa destinata ai più piccini.
Entrando un po’ più nel dettaglio dell’attivi-
tà proposta ai ragazzi della Benedetto Cro-
ce, istruttori e membri qualificati del club 
accompagneranno i giovani visitatori in un 
tour straordinario alla scoperta dei segreti del 

mondo sot-
t e r r a n e o , 
dove oltre a 

vigilare sulla sicurezza dei loro ospiti descri-
veranno le specificità dell’ambiente ipogeo, 
cercando di stimolare la curiosità dei par-
tecipanti attraverso racconti ed aneddoti e 
provando a coinvolgerli con la loro passione 
nella speranza di trovare magari tra loro dei 
futuri giovani esploratori.
L’evento avrà luogo alla grotta tanaccia di 
Brisighella, nelle date  sabato 29-04-17 e 
mercoledì 03-05-17 e vedrà la partecipazio-
ne di cento ragazzi e i loro relativi professori 

accompagnati da un numero proporzionato 
di istruttori speleo, come preannunciato dal-
la direzione della scuola si spera che sia solo 
il primo passo di una collaborazione futura 
volta a ripetere l’evento negli anni a venire.

GeoResQ è un servizio di geolocalizzazione e 
d’inoltro delle richieste di soccorso dedicato 
a tutti i frequentatori della montagna ed agli 
amanti degli sport all’aria aperta.
Il servizio, gestito dal Corpo Nazionale Soccor-
so Alpino e Speleologico (CNSAS) e promos-
so dal Club Alpino Italiano (CAI), consente di 
determinare la propria posizione geografica, di 
effettuare il tracciamento in tempo reale delle 
proprie escursioni, garantisce l’archiviazione dei 
propri percorsi sul portale dedicato, ed in caso di 
necessità, l’inoltro degli allarmi e delle richieste 
di soccorso attraverso la centrale operativa Ge-
oResQ.
GeoResQ vuole essere un valido aiuto per incre-
mentare la sicurezza delle tue escursioni e per il 
rapido inoltro delle tue richieste d’aiuto in caso 
di emergenza.
GeoResQ con il servizio mette a disposizione il 
portale www.georesq.it per la gestione dei pro-
pri dati personali, della cartografia e dei propri 
percorsi, un APP da installare sul proprio smar-
tphone che consente di avviare le varie funzioni 
del servizio, ed una centrale operativa per la ri-
cezione e l’inoltro delle richieste d’aiuto.
Per tutti i soci CAI, da quest’anno, un’impor-
tante novità: l’applicazione Georesq è scarica-
bile gratuitamente sul proprio telefonino.
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Iniziativa Benedetto Croce

Per poter utilizzare 
GeoResQ è neces-
sario possedere uno 
smartphone con 
sistema operativo 
Android, iOS Apple 
e Windows Phone, 
che deve essere do-

tato di antenna GPS e di Sim telefonica abili-
tata al traffico dati. Un sufficiente specchio di 
cielo visibile per l’antenna GPS e la connes-
sione dati sono presupposti essenziali per un 
completo funzionamento del sistema.
L’APP installata consente di avviare tre fun-
zioni: Posizione, Tracciami, Allarme.
GeoResQ è operativo solo sul territorio ita-
liano, per allarmi provenienti da luoghi oltre 
confine non è garantito un corretto e tempe-
stivo inoltro alle strutture di soccorso.
L’adesione al servizio prevede i seguenti pas-
saggi:
• Installazione dell’APP sul proprio smar-
tphone. 
• Registrazione fatta tramite l’app.
• Verifica del telefono.
• Attivazione dell’app.
• Attivazione automatica dell’abbonamento 
per i soci CAI.
• Sottoscrizione e pagamento dell’abbona-
mento per i non soci.
Alla prima attivazione si hanno 15gg di prova 
gratuita.

WALTER BONATTI
FOTOGRAFIE DAI GRANDI SPAZI
Una mostra di fotografie di  Walter Bonatti:  un unico 
racconto visivo, un insieme di immagini straordinarie 
stampate in grande formato, un’avventura esistenziale 
unica, che  permette di conoscere l’alpinista, l’esplorato-
re ma, soprattutto il fotografo.  Un’occasione per riper-
correre oltre 30 anni di viaggi alla scoperta dei luoghi 
meno conosciuti e più impervi della Terra e raccontare 
la passione per l’avventura, insieme alla straordinaria 
professionalità di un grande reporter.
In mostra le immagini di Bonatti compongono un lun-
go, unico diario di viaggio dove, in una sequenza non 
cronologica ma certo non casuale, si intrecciano visio-
ni e ricordi. Le fotografie sono accompagnate da brevi 
note dello stesso autore, parole tratte dai suoi molti te-
sti, da quelli apparsi sulla rivista Epoca negli anni dal 
1965 al 1978, alle memorie dei suoi libri, ai resoconti 
delle conferenze tenute negli ultimi anni: notazioni con 
cui Bonatti illustrava il senso e il valore di ogni imma-

gine e, insieme, il senso e il valore unico di ognuna delle sue tante avventure.

29 aprile - 18 giugno 2017
La Spezia, Fondazione Carispezia - inaugurazione 28 aprile, ore 18.00

Porto Venere, Castello Doria - inaugurazione 29 aprile, ore 17.30



I Ghiri di Romagna

10

La Romagna, si sa, è una terra piatta…. Al più 
ondulata con dolci increspature che culmina-
no nei 1630 mt del Monte Falco.
Geograficamente e geologicamente non è 
una terra d’alpinismo e di alpi-
nisti eppure qualcosa, sotto la 
sabbia, si muove!
La Sezione di Forlì, nel setto-
re alpinistico, può vantare 12 
istruttori nell’organico della 
Scuola Pietramora e un Gruppo 
Alpinistico, “I Ghiri di Roma-
gna”, che oI Ghiri di Romagnar-
ganizza uscite, serate ed eventi 
con buona regolarità.
In questo ambito ci preme segnalare il per-
corso “formativo” che alcuni nostri soci han-
no iniziato ad intrapren-
dere:
Raffaele Mercuriali 
e Andrea Gamberini 
stanno partecipando alla 
selezione Guide Alpine 
del Trentino.
Si tratta di un percorso 
lungo ed impegnativo 
che li porterà a diventare 
Guida Alpina!
Ad oggi hanno superato 
brillantemente la prova 
culturale, la selezione sullo 
sci e la selezione su ghiac-
cio verticale.
Ad Aprile affronteranno 
la selezione su roccia, poi 
il percorso proseguirà coi 
moduli e gli esami veri e 
propri.
Paolo Tiezzi sta par-
tecipando al corso-esame 
per diventare Istruttore 
Regionale CAI di Alpini-
smo (IA). Si tratta di 3 moduli, uno su ghiac-
cio verticale (già brillantemente superato), 
uno su Alta Quota (sarà sul Monte Bianco ai 
primi di Giugno) e uno su Roccia (prevista 
l’uscita in Gran Sasso).
Eolo Radoni e Nicola Negri hanno in-
viato la domanda ed il curriculum per par-
tecipare al corso-esame che li farà diventare 
Istruttori Regionali CAI di Arrampicata Li-
bera (IAL).
Michel Strazza, Matteo Strocchi e 

Glauco Paradisi si appre-
stano a seguire il percorso di 
“Aspirante Istruttore Sezionale”, 
percorso che potrebbe portarli 
ad acquisire il titolo di Istrutto-

re Sezionale (IS) nella Scuola Pietramora nel 
giro di un anno, aumentando così a 15 la pat-
tuglia di istruttori della nostra sezione.
A tutti facciamo un grandissimo “in bocca 
al lupo” (ma che viva, non che crepi!) per-
ché il percorso iniziato possa proseguire 
brillantemente e senza intoppi fino alla 
fine.
Comunque vi terremo informati sugli svilup-
pi futuri.
Stay Tuned!

La Romagna, 
Forlì 
e l’alpinismo I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE 

AL C.A.I.
Sconti su costi di pernottamento nei rifugi 
CAI di tutta Italia e nei rifugi dei Club Alpini 
di tutta Europa;
Copertura assicurativa contro infortuni ed 
RC durante le uscite istituzionali
Possibilità di estensione delle polizze infortu-
ni ed RC anche all’attività personale con quo-
te decisamente competitive
L’iscrizione al CAI non deve però essere vi-
sta solo come una serie di vantaggi pratici ed 
economici; con l’adesione al Club Alpino si 
entra in un sodalizio che conta in Italia cir-
ca 300.000 persone, che portano avanti le 
tematiche della libera frequentazione della 
montagna, una frequentazione responsabile, 
rispettosa degli ambienti e della cultura del 
vivere le “terre alte”.
Un Club che si fa carico della manutenzione 
dei sentieri, della gestione di rifugi e bivac-
chi, della formazione e della diffusione delle 
buone pratiche di responsabilità e sicurezza.
Un Club che ha bisogno anche del tuo con-
tributo per offrire servizi sempre più precisi e 
puntuali, un Club che si fonda sul lavoro vo-
lontario di chiunque abbia tempo e risorse da 
dedicare alla “causa della montagna”.

COSA SUCCEDE DOPO IL 31 MARZO
Il rinnovo dell’iscrizione al CAI scade il 31 
marzo di ogni anno.
Dopo tale data scade ogni forma di assicu-
razione, non sono più validi gli sconti e non 
si riceve più la rivista del CAI, Montagne 
360.
Per avere diritto di nuovo ai vantaggi dell’i-
scrizione al CAI occorre procedere tempesti-
vamente al rinnovo, che può essere fatto:

Presso la sezione in viale dell’Appennino, 375 
tutti i martedì dopo le 21:00

Presso in negozio di articoli da montagna 
“Capo Nord” in C.so Mazzini 74 a Forlì

Tesseramento

SITUAZIONE SOCI 
al 10 aprile 2017

ORDINARI n. 299
FAMILIARI n. 60
GIOVANI n. 61

TOTALE SOCI n. 420
Nuovi soci 2017, n. 74



Le nostre strutture
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La sede della sezione si trova a 
Forlì in V.le dell’Appennino, 375; il gior-
no di apertura è il martedì dalle ore 21.00.
E’ aperta a tutti e gli spazi messi a di-
sposizione consentono di organizzare 
le attività della sezione e dei gruppi. Chiun-
que può accedervi per avere informazioni 
sull’ambiente alpino e sulle attività in mon-
tagna e usufruire delle conoscenze speci-
fiche dei titolati CAI: istruttori ed accom-
pagnatori.

Il rifugio Città di Forlì
Situato a quota 1452m in Campigna, sui Prati della Burraia, nel cuo re del Parco Na-
zionale delle Foreste Casentinesi, Monte Fal-terona e Campigna, sul crinale che 
unisce la Romagna 
e la Toscana, sulla 
Grande Escursione 
Appenninica e l’Alta 
Via dei Parchi.
Il rifugio è raggiungi-
bile esclu sivamente 
a piedi, con breve 
percorso di non più 
di 10 minu ti, all’inter-
no di una faggeta, o 
seguendo il sentiero che dal Passo della Calla porta diretta mente alla Burraia. L’ospi-
talità è garantita da camere singole e a 2,3,4 posti letto con servizi comuni e privati. 
Offre anche servizio di pensione completa (pasti al risto rante e al sacco). Il rifugio 
dispone della “Sala Zangheri”, attrezzata per corsi, convegni e conferenze.
Il rifugio è aperto tutto l’anno.

Tel. 0543 980074 - cell. 335 8195234
E-mail: rifugio@caiforli.it

Bivacco “Ca’ di Rossi”
Posizionato in località Montalto, frazione 
del Comune di Premilcuo-re, il bivacco è 
utilizzabile da tutti, soci e non soci CAI.
E’ situato a ridosso del Parco Na zionale 
delle Foreste Casentinesi e all’interno di 
una rete di sentieri per escursionismo e 
mountain bike ed è accessibile tutto l’an-
no. E’ dotato di 10 posti letto su tavolato 
e al suo interno sono presenti le attrez-
zature necessarie alla permanenza di 
più giorni: cucina economica, camino, stufa a legna, stoviglie, bombole del gas, ecc.
Il bivacco non è dotato di acqua potabile e l’illuminazione è a gas e fotovoltaico.
Per l’uso del bivacco è necessario contattare la sezione o prenotare tramite il sito 
web

Cell. 338 7601333 - E-mail: info@caiforli.it - www.caiforli.it

25 aprile 2017  -  festa a Cà di Rossi
Escursioni a piedi e in MTB 

concerto con il “Duo Baguette”
dalle 12,30 tradizionale grande abbuffata

Tutti possono partecipare, soci e non soci CAI

Programma pag 1

Programma pag 2

CAI Forlì

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sede di Forlì

Sede operativa dell’attività sociale 
e ritrovo dei soci

v.le Dell’Appennino, 375 - 47121 Forlì
(parcheggio auto alla fine di via Caprera)

Apertura: tutti i martedi alle ore 21,00
telefono: 337 7601333

Sede Legale e recapito della 
corrispondenza:

viale Roma, 18 - 47121 Forlì  - FC

Sito web: www.caiforli.it
E-Mail: info@caiforli.it

     Club Alpino Italiano - Sezione di Forlì

http://www.caiforli.it
http://info@caiforli.it 
http://info@caiforli.it 
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Appendici

Convocazione assemblea del 6 febbraio 1927
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Appendici
Comitato per la Fondazione della Sezione - 1926
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Appendici
Prima adunata alla Verna - 1926
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Appendici
Programma della Festa a Cà di Rossi - 25 aprile


