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ATTENZIONE! L’INDIRIZZO DEL SITO 
INTERNET DELL’U.O.E.I. DI FAENZA è 

“faenza.uoei.it”, 
nel quale potete 
leggere le attivi-
tà programmate e 
realizzate dalla no-
stra sezione.
È attiva anche una 
pagina facebook: 
“UOEI.FAENZA”

IL 6-7-8 MARZO 2015 SI SVOLGERÀ A DIMARO, IN VAL 
DI SOLE, IL RADUNO NAZIONALE U.O.E.I. E L’ASSEM-
BLEA DELLE SEZIONI.

FESTA DI PRIMAVERA 
A FONTANA MONETA
DOMENICA 24 MAGGIO a Fontana Mo-
neta si terrà la festa di primavera per tra-
scorrere una giornata in allegria ed incon-
trare vecchi e nuovi amici.
Programma:

- ore 9.15: partenza per un’escursione guidata di circa tre ore, 
referente: Cristian Buranti;

- ore 11.30: S. Messa;
- ore 12.30: apertura dello stand gastronomico;
- dalle ore 14: giochi e divertimenti per adulti e bambini. “Festa 

delle torte” portate da soci ed amici, con un premio per la torta 
più bella.

 il Comitato di Fontana Moneta

GEMOS Soc. Coop.
Via della Punta 21 
48018 Faenza (Ra)
Tel. +39 0546 600711
Fax + 39 0546 664328

gemos@gemos.it
www.gemos.itLa ristorazione che piace.

IL 5X1000 NON TI COSTA NIENTE
Devolvendo il 5x1000 dell’IRPEF alla se-
zione U.0.E.I. di Faenza anche tu puoi 
contribuire a sostenere le attività della 
nostra Associazione. Nella dichiarazione 
dei redditi basta indicare il codice fiscale 
della nostra sezione 90000740390 e fir-
mare il riquadro destinato al sostegno 
delle ONLUS.

IL “III MEMORIAL FRANCESCO DREI” 
PER IL CAMPIONATO STUDENTESCO FAENTINO
Mentre andiamo in stampa pubblichiamo le prime informazioni di que-
sta bella iniziativa realizzata dallo SCI-CLUB U.O.E.I. di Faenza che ha 
organizzato il Campionato faentino estendendo l’invito alle scuole me-
die inferiori della città.
La proposta è stata accolta fa-
vorevolmente dai presidi e da-
gli insegnanti di educazione 
fisica di tre istituti con l’ade-
sione di 82 studenti provenienti 
dalla scuola media “Europa”, 
dalla “Carchidio-Strocchi” e 
dalla “San Rocco”.
Il campionato faentino studen-
tesco di sci consiste in una 
prova di slalom gigante che si 
è svolta venerdì 13 febbraio 
2015 in località Corno alle 
Scale dove gli atleti delle varie 
scuole hanno gareggiato per 
aggiudicarsi il trofeo della classifica a punti. A tal proposito è stato istituito 
IL TROFEO IN MEMORIA DI FRANCESCO DREI che tanto ha dato al 
nostro sci club e che tanto si è speso per far conoscere questo sport 
ai giovani. La signora Mirella Venturi ha offerto il magnifico trofeo rea-
lizzato dal ceramista Goffredo Gaeta da assegnare alla scuola prima 
classificata che lo conserverà nella propria sede fino allo svolgimento 
della prossima edizione dei Campionati di sci.
Senz’altro è una bella occasione per incontrare e accontentare tanti giova-
ni adottando la linea che ci siamo prefissati con il nostro Junior Ski Team, 

composto appunto da bambini e da giovani che 
condividono insieme la passione per la neve e per 
questo sport.

Alessandro Bubani e Marco Piazza

NOTIZIE DELL’ULTIMA ORA: il “trofeo Fran-
cesco Drei” è stato vinto dall’Istituto Compren-
sivo “Europa”(vedi foto con il prof. Sami e la sig.
ra Venturi); al secondo posto l’Istituto Compren-
sivo “Carchidio–Strocchi”; al terzo posto l’Istitu-
to Comprensivo “San Rocco”.
Giulia Francesconi e Pietro Casamassima, en-
trambi dell’Istituto “Europa”, hanno conquistato 
il primo posto assoluto femminile e maschile.

È INIZIATO IL TESSERAMENTO ALL’U.O.E.I. PER L’ANNO 
2015: PER GLI ISCRITTI ALMENO DAL 2012 IN OMAGGIO IL 
LIBRO DEL CENTENARIO NAZIONALE “U.O.E.I. CENTO ANNI 
DI ORIZZONTI” DA RITIRARE IN SEDE.
Invitiamo i soci che non hanno ancora rinnova-
to la tessera per il 2015 a provvedere a questo 
piccolo ma significativo adempimento.
Il tesseramento può essere effettuato presso 
la sede sociale di Faenza in viale Baccarini 27; 
presso i responsabili di settore; presso l’Orefi-
ceria “Argnani” di Argnani Marco, corso Maz-
zini 42/b - Faenza, tel. 0546 663203; presso il 
“Pastificio artigianale di Daniele Lusa - bottega 
storica”, corso Saffi 24/c - Faenza, tel. 0546 
663915.

SCARICA SUL TUO SMARTPHONE
UN’APP PER INQUADRARE
E LEGGERE IL QR CODE.VEDERE LE FOTO DEL TROFEO A PAGINA 2



2

SCI-CLUB
Per informazioni e prenotazioni: Sede sociale U.O.E.I. martedì e sabato dalle ore 10 alle ore 12, mercoledì dalle ore 21 alle ore 23; Bubani 
Alessandro tel. 0546 664885; Piazza Marco cell. 373 7797228; Montanari Stefano cell. 338 7783405; www.sciclubuoeifaenza.it.
I programmi possono subire variazioni dovute alle condizioni meteorologiche o di viabilità.

Sulle nevi dell’Appennino a Corno alle 
Scale si è svolto il TERZO “MEMO-

RIAL FRANCESCO DREI”, il campionato 
cittadino per gli allievi delle scuole medie 
di Faenza. Il successo di squadra è an-
dato all’Istituto Comprensivo “Europa” 
che ha riconquistato il trofeo già vinto 
nel 2012 e nel 2013. Al secondo posto 
l’Istituto “Carchidio-Strocchi” e al ter-
zo l’Istituto “S. Rocco”.
Alla manifestazione erano presenti il Pre-
sidente della sezione U.O.E.I. di Faenza, 
Luciano Dumini e i coordinatori dello Sci 
Club, Alessandro Bubani, Marco Piazza e 
Stefano Montanari.
A livello individuale il miglior tempo as-
soluto è stato di Giulia Francesconi che 
ha preceduto Pietro Casamassima (en-
trambi dell’Istituto “Europa”) e Matteo 
Pradal (Istituto “Carchidio-Strocchi”).

13 FEBBRAIO 2015: ALL’ I.C. EUROPA IL MEMORIAL DREI

foto 1: Premio Scuole 
1. I.C. EUROPA (Prof. Vito Sami)
2. I.C. CARCHIDIO STROCCHI (Prof. Aldo Reggi)
3. I.C. S.ROCCO (Prof.ssa Annarita Garavini)
foto 2: Primi assoluti 
– GIULIA FRANCESCONI
– PIETRO CASAMASSIMA
foto 3: Podio cat. 1^MEDIA F
1. CAMILLA BUTRICO
2. ANNA SERAFINI
3. VITTORIA BOSI
foto 4: Podio cat. 1^MEDIA M
1. MARCO BERTONI
2. JACOPO NICCOLINI
3. RICCARDO MAZZONI
foto 5: Podio cat. 2^MEDIA F
1. MICHELA VALENTINI
2. LEDA BAGNARA
3. GAIA CARUGATI
foto 6: Podio cat. 2^MEDIA M
1. MATTIA BAMBI
2. FILIPPO FIUMANA
3. NICOLA MARABINI
foto 7: Podio cat. 3^MEDIA F
1. GIULIA FRANCESCONI
2. LETIZIA NERI
3. LUCIA VIOLANI
foto 8: Podio cat. 3^MEDIA M
1. PIETRO CASAMASSIMA
2. MATTEO PRADAL
3. TOMMASO CONTI

Le foto dal n.1 al n.8 sono di Paolo Morelli. 
Le altre foto sono di Mirella Venturi.
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PASI SANTE
di DALLA PIANTA ALVARO & C.snc

Offi cina autorizzata WABCO
diagnostica IVECO - TEXA SERVICE
diagnosi elettronica auto e veicoli

48018 Faenza (RA) - Via Calzi 9 - Tel. 0546 620123
Fax 0546 620902 - Cell. 348 6119340

www.pasisante.it - info@pasisante.it

CAMPER E PLEIN AIR
LA SEDE U.O.E.I. DI VIALE BACCARINI N. 27 - FAENZA È APERTA AI CAMPERISTI IL TERZO GIOVEDÌ DI OGNI MESE.
ROSANNA GARDELLA, responsabile, tel. 0543 84944 - cell. 349 3418659 - rosanna.gardella@email.it;
CINZIA SARDELLA, segreteria e tesseramento, cell. 349 1279151;
BRUNO MENEGATTI, coordinamento uscite, tel. 0542 674133 - cell. 338 6678866;
STEFANIA LASI, apertura sede, tel. 0546 26387 - cell. 333 3496635;
RAUL TASSINARI e VANNI PICCHI, web e immagini, cell. 347 6072846 - cell. 340 8328568.

L’USO DI INTERNET PER PREPARARE ITINERARI E REPORTAGES DI VIAGGI
Continua il ciclo di incontri “SÌ VIAGGIARE”, 7 serate per apprendere come usare gli strumenti che internet ed un modo più moderno di fare fotografia 
mettono a disposizione per realizzare percorsi di viaggio e per documentarli. Dopo avere visto sullo schermo cosa si riesce ad ottenere attraverso 
Google Maps, Google Earth, Via Michelin, ecc., il 12 e il 26 febbraio ampliamento del programma con 2 incontri con il noto fotografo Carlo Giuliani 
per affinare il nostro approccio alle immagini. Il 5 e il 12 marzo riprendono le conduzioni di Raul Tassinari con gli ultimi 2 incontri, per apprendere 
come passare dalle foto alla costruzione del reportage di viaggio (slideshow). Nelle prime lezioni è stato interessante individuare i siti web dove sono 
indicate le aree di sosta per camperisti: www.turismoitinerante.com; www.camperonline.it; www.camperlife.it; www.areasostaitalia.it; www.viag-
giareinliberta.com; www.campercontact.com; www.camperweb.it; www.galassiacamper.com (dà le indicazioni dei camper service nelle autostrade).

dal 20 al 22 marzo 2015
MARCHE: NEL PESARESE 
E ANCONETANO
Visita di COLBORDOLO per poi spostarci alla fra-
zione di MONTEFABBRI, con visita al borgo antico 
sulla collina. È uno dei “Borghi più belli d’Italia”, 
con una preziosa parrocchiale. Buon olio, buon 
vino e, come prodotto tipico, la crescia, una specie 
di panettone salato che si accompagna con pe-
corino e salumi. Sosta a MERGO (AN), nell’area 
camper Loc No Loc (possibile la cena alla Locanda 
dei Ribelli, con cucina casareccia). La domenica 
partenza per il paese perfettamente conservato di 
OFFAGNA. Anch’essa ha il riconoscimento di uno 
dei “Borghi più belli d’Italia” e dal 2013 è “Bandiera 
Arancione”.

Da vedere nella visita al borgo: la Rocca che scruta 
il mare, di architettura militare fra il Medioevo e il 
Rinascimento; il Torrione semicircolare; la Chiesa 
del S.S. Sacramento; la Villa Montegallo, di origi-
ne seicentesca, completata nel 1792 su disegno di 
Andrea Vici, collaboratore del Vanvitelli nella Reggia 
di Caserta; la Villa Malacari (1668) è villa-fortezza di 
campagna che raggruppava le attività di agricoltu-
ra e viticoltura dei conti Malacari di Grigiano.
Prenotazioni entro il 16/3 rivolgendosi a Bruno 
Menegatti tel. 0542 674133, cell. 338 6678866.

dal 3 al 6 aprile 2015
USCITA DI PASQUA
SABBIONETA (MN), la “piccola Atene” padana. 
Ha una storia millenaria: dagli insediamenti del pa-
leolitico, alla presenza romana, all’epoca d’oro di 
Vespasiano Gonzaga, alla presenza ebraica durata 
cinque secoli. È uno dei massimi esempi dello sti-
le architettonico rinascimentale lombardo. Chiusa 
dalla possente cortina muraria difensiva, alla quale 
si accede attraverso austere e imponenti porte mo-
numentali, contiene eccellenti esempi di architettu-
ra e arte pittorica tardo rinascimentale. Da visitare: 

il Palazzo Ducale con la galleria degli Antichi, la 
Chiesa di S. Rocco, la Sinagoga e il Borgo con le 
sue mura.
CASTELPONZONE (CR), il nome deriva dagli an-
tichi feudatari dei quali è rimasto da visitare il Ca-
stelletto dei Ponzone, gli stretti e piccoli viottoli, la 
Chiesa parrocchiale e la Chiesa vecchia.
SONCINO (CR), uno dei “Borghi più belli d’Italia”. 
Da vedere: le mura, la Rocca, l’ex filanda Maroni, 
vari palazzi, chiese e pievi. La Casa degli stam-
patori raccoglie le memorie dell’antica stamperia 
ebraica e conserva la 1a edizione della Bibbia.
MONTÙ BECCARIA (PV), con cena e sosta al-
l’Azienda vinicola A. Del Monte.
VIGOLENO (PC), borgo fortificato nel comune di 
Vernasca, un cammino di ronda sulla campagna 
piacentina. Da vedere: la piazza della fontana, 
l’oratorio della beata Vergine delle Grazie e il Ca-
stello.
Prenotazioni entro il 25/3 rivolgendosi a Bruno 
Menegatti tel. 0542 674133, cell. 338 6678866.

dal 30 aprile al 3 maggio 2015
UMBRIA: VALNERINA, ARTE 
E RAFTING
VALLO DI NERA (PG), interamente cinto da mura 
e torri, conserva intatta la sua struttura urbanistica 
medioevale con stretti vicoli sormontati da archi. Di 
rilievo la chiesa francescana di Santa Maria, con 
affreschi di scuola giottesca tra cui la celebre “Pro-
cessione dei Bianchi”. Vallo si trova in una zona 
della Valnerina particolarmente affascinante, in cui 
un restringimento della vallata genera piccole con-
che e vallate sinuose e strette solcate dalle acque 
cristalline del fiume Nera e del suo affluente Vigi.
SPOLETO, l’importante città del Festival dei 2 
Mondi, è ricca di storia e monumenti, con 2 cinte 
di mura (quelle ciclopiche e quelle medioevali) do-
minate dalla Rocca Albornoziana sul Colle S. Elia 
(passeggiata panoramica).

CASTEL RITALDI, 
paese che, nel suo 
piccolo, ha diversi 
edifici di interesse 
artistico.
Prenotazioni entro 
il 25/4 (precisare 
se interessati al raf-
ting) rivolgendosi 
a Bruno Menegatti 
tel. 0542 674133, 
cell. 338 6678866.
Dal centro rafting 
di SCHEGGINO si 
farà esperienza di 
discesa in rafting del fiume. La discesa in gom-
mone è un’avventura da vivere in compagnia che 
non richiede speciali capacità o conoscenze ed è 
adatta a tutti: ragazzi e adulti. È un fiume che non 
offre rapide mozzafiato, non è tumultuoso, ma è un 
fiume allegro, divertente e con acqua limpida.

dal 29 maggio al 2 giugno 2015
IN FRIULI: USCITA DEI 3 LAGHI
Il punto di ritrovo è fissato, dopo 280 km da Faen-
za, a Maniago, lago di Redona. Visitato il lago, 
partenza per SAURIS. Sosta nell’area camper, gra-
tuita, del prosciuttificio Wolf (www.wolfsauris.it), 
dotato di tecnostruttura per degustazioni e punto 
vendita. A sera eventuale cena in ristorante.
La domenica relax sul lago di Sauris, adagiato tra 
i massicci alpini Bivera, Pieltinis e Tiarfin. Visita a 
SAURIS di Sotto e nel pomeriggio spostamento di 
70 km a Maniago. Visita del paese noto per il suo 
Museo dei Coltelli, Duomo. A 10 km POFFABRO, 
tra i Borghi più belli d’Italia, l’esempio di architet-
tura spontanea più razionale e fantasiosa delle no-
stre Prealpi, con le pietre tagliate dal vivo e tanti 
balconi in legno. Poi spostamento al lago di Bar-
cis, con le acque tinte di un particolare colore tra il 
verde e il celeste. Parcheggio sul lago. Se possibile 
visita alla strada vecchia. L’ultimo giorno partenza 
per ERTO, visita al Museo della diga del Vajont e 
al laboratorio di Mauro Corona, scultore, scrittore e 
alpinista. Rientro per via Longarone.
Prenotazioni entro il 23/5, rivolgendosi a Giusep-
pe Cornacchia tel. 0545 40770, cell. 346 9737476.

luglio 2015
ZONA APPENNINICA, per un fine settimana in 
data che verrà comunicata nelle serate di incontro 
in sede (3o giovedì di ogni mese).

PROGRAMMA USCITE
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dato da fantastici castelli medioevali ben conservati. 
Pranzo libero a bordo. All’arrivo proseguimento per la 
zona di Friburgo, sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento.
9° giorno. Schaffhausen, Faenza.
Prima colazione e partenza per Schaffhausen. Visita 
alle cascate sul Reno, le più grandi d’Europa. Sono 
uno spettacolo impressionante, soprattutto perché si 
può giungere al livello dove le cascate hanno la loro 
massima violenza. Pranzo libero. Nel primo pomerig-
gio inizio del viaggio di rientro con arrivo in  serata. 
Quota di partecipazione: € 1.135,00.

6 e 7 giugno 2015
MILANO EXPO 2015; 
MONZA E LA VILLA REALE

Expo Milano 2015 è un’Esposizione Universale con 
caratteristiche assolutamente inedite e innovative. 
Non solo una rassegna espositiva, ma anche un pro-
cesso partecipativo che intende coinvolgere attiva-
mente numerosi soggetti attorno a un tema decisivo: 
Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita. Un evento unico 
che incarna un nuovo concept di Expo: tematico, so-
stenibile, tecnologico e incentrato sul visitatore. Dal 1 
maggio al 31 ottobre 2015, 184 giorni di eventi, oltre 
130 Paesi partecipanti, un sito espositivo sviluppato 
su una superficie di un milione di metri quadri.
Un viaggio attraverso i sapori. I visitatori, coinvolti in 
prima persona in percorsi tematici e approfondimenti 
sul complesso mondo dell’alimentazione, hanno l’op-
portunità di compiere un vero e proprio viaggio intor-

no al mondo attraverso i 
sapori e le tradizioni dei 
popoli della Terra. Expo 
Milano 2015 sarà la pri-
ma Esposizione della 
storia a essere ricordata 
non solo per i manufatti 

realizzati ma soprattutto per il contributo al dibattito 
e all’educazione sull’alimentazione, sul cibo e sulle 
risorse a livello planetario.
1° giorno. Partenza in pullman G.T. da Ravenna e 
Faenza nella prima mattinata per l’EXPO MILANO 
2015. INTERA GIORNATA DEDICATA ALLA VISITA 
LIBERA DELLA GRANDE ESPOSIZIONE. PRANZO 
LIBERO ALL’INTERNO. Proseguimento per l’hotel 
ad Agrate Brianza, cena e pernottamento.
2°giorno. Dopo la prima colazione partenza per MON-
ZA. Incontro con le guide e visita al complesso della 
VILLA REALE che fu edificata tra il 1777 e il 1780 per 
Ferdinando d’Austria. A seguire passeggiata nei Giar-
dini Romantici progettati da Giuseppe Piermarini. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con le guide e 
visita al Duomo di Monza, basilica trecentesca la cui 
origine risale all’epoca longobarda. Passeggiata nel 
centro storico con illustrazione di alcuni interessanti 
edifici di età antica e medioevale. Al termine inizio del 
viaggio di rientro con arrivo in serata.
Quota di partecipazione: € 169,00. Riduzione bi-
glietto Expo over 65: € 4,00.
La quota comprende: viaggio in pullman G.T.; siste-
mazione in hotel 3 stelle ad Agrate Brianza in camere 
doppie con servizi; trattamento di mezza pensione; 
bevande ai pasti (1/4 vino + ½ minerale); servizio gui-
da per l’intera giornata a Monza (2 guide); biglietto 
ingresso giornaliero EXPO Milano; Assicurazione me-
dica Unipol divisione Navale.
La quota non comprende: pranzi; altri ingressi a pa-
gamento; eventuale tassa di soggiorno da versare di-
rettamente alle casse dell’hotel; quanto non indicato 
alla voce “la quota comprende”.

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, 
mercoledì dalle ore 21 alle ore 23; Antonio Graziani, responsabile tel. 0546 663857 cell. 338 2350607; Rosanna Gardella tel. 0543 84944 

cell. 349 3418659; Anna Maria Vignoli tel. 0546 32523 cell. 338 1497708; Maria Teresa Villa tel. 0546 656190 cell. 338 9637403.

TURISMO E CULTURA

26 marzo 2015 a Forlì
VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA 
“BOLDINI, LO SPETTACOLO DELLA 
MODERNITÀ” 
PERCORSO CREATIVITÀ E CENA

Il S. Domenico pre-
senta la GRANDE 
MOSTRA DEDICATA 
A GIOVANNI BOL-
DINI (1842–1931), 
noto artista ferrare-
se attivo nella Parigi 
della Belle Époque, 
in anni eleganti, sen-
suali, dandy. In mo-
stra ci sono anche 
tante immagini di 
donne, eleganti e si-
nuose avvolte in abiti 
raffinati: l’universo 
femminile da cui era 
attratto. La mostra 
confronta la sua ammirata pittura con quella di altri 
artisti, macchiaioli e non, evidenziando la modernità 
della attività espressiva di Boldini. Terminata la visi-
ta guidata, si cambierà genere con un passaggio al 
Palazzo del Monte dove saranno esposte le opere 
di un artista contemporaneo, anch’egli affermatosi a 
Parigi: Eugenio Barbieri. Continueremo in via Giorgio 
Regnoli, zona che sta cambiando aspetto con nuove 
attività e visiteremo il laboratorio di Claudia, che nel 
suo Arte-Fatti con la tecnica dell’upcycling realizza 
simpatici oggetti.
Per chi si fermerà, la cena insieme è prevista da “De-
lizie in Cucina”.
Appuntamento al parcheggio dell’argine (viale Sali-
natore dopo il n. 43) alle ore 14.50.
Quota ingresso al S. Domenico: € 13 (pagamento 
all’adesione), comprensivo di biglietto, prenotazione, 
visita guidata alla mostra, radioguida; gruppo minimo 
22 persone.
INFORMAZIONI: Rosanna Gardella (ore serali).
ISCRIZIONI entro mercoledì 18 marzo, specifican-
do “Boldini” e/o “Creatività” e/o “Cena”: in sede 
oppure a Antonio Graziani, Anna Maria Vignoli, Maria 
Teresa Villa, Rosanna Gardella (ore serali).

28 e 29 marzo 2015 
IN FRIULI TRA TRADIZIONI, CULTURA, 
ARTE E NATURA, PASSANDO PER 
I LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA

1° giorno. Partenza in pullman G.T. nella prima mat-
tinata e visita guidata al Castello di Miramare, sug-

gestivo edificio in stile eclettico che si erge sopra uno 
sperone roccioso a picco sul mare. Proseguimento 
per Trieste, città di confine con i paesi slavi, che si 
trova ai piedi dello spalto Carsico e si affaccia sul suo 
bel golfo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita gui-
data di Trieste.
Proseguimento per Kozina (Slovenia), cena e per-
nottamento in hotel. Dopo cena possibilità di fare una 
puntata al Casinò dell’hotel (ingresso gratuito per gli 
ospiti dell’hotel).
2° giorno. Dopo la prima colazione visita guidata 
alla Grotta del gigante. Proseguimento per Trieste 
e visita guidata al museo civico della Risiera di S. 
Sabba (monumento nazionale). Vi trovano spazio 
una mostra storica permanente e una biblioteca. La 
Sala delle Croci espone una selezione di beni raz-

ziati agli ebrei triestini e donati dalla Comunità Ebrai-
ca di Trieste; la Sala del Museo presenta oggetti e 
documenti donati dagli ex deportati dell’A.N.E.D. 
(Associazione Nazionale ex Deportati Politici nei 
Campi Nazisti). Pranzo libero. Nel pomeriggio par-
tenza con la guida per Redipuglia: sosta per la visita 
al più grandioso Sacrario Militare dedicato ai caduti 
della Grande Guerra 1915-18 che custodisce i resti 
di 100.000 Caduti e la tomba di Emanuele Filiberto 
Duca d’Aosta, per rendere omaggio alle vittime della 
follia della guerra in ogni tempo. Proseguimento per 
il Monte San Michele per una vista panoramica sui 
campi di battaglia della Grande Guerra e dei cammi-
namenti. Al termine inizio del viaggio di rientro con 
arrivo in serata.
Quota di partecipazione: € 144,00.

dal 5 al 13 maggio 2015
TOUR NEL CUORE D’EUROPA: 
OLANDA E VALLE DEL RENO
In pullman G.T da Faenza e Ravenna.

1000 sono i motivi per visitare questo meraviglioso 
Paese: l’esplosiva fioritura dei tulipani, i tradizionali 
mulini a vento, i tipici villaggi di pescatori dove il tem-
po si è fermato, l’ingegnosità dell’uomo nel costruire 
una possente diga a difesa dall’impetuosità dei mari 
del Nord e l’effervescente Amsterdam la “Venezia del 
Nord”. Tutto questo senza dimenticare la fantastica 
Valle del Reno e le sue sfaccettature!

1° giorno. Faenza, Lucerna (visita libera), Man-
nehim.
2° giorno. Colonia (visita libera del Duomo, patri-
monio dell’umanità dal 1996), Aquisgrana (visita 
guidata), Eindhoven.
3° giorno. Kinderdijk, Rotterdam, Delft.
Prima colazione in hotel e partenza per Kinderdijk, 
incontro con la guida e visita ad uno degli angoli più 
conosciuti ed amati dell’Olanda. Giro in battello tra i 
canali costeggiati da mulini a vento. Proseguimento 
per Rotterdam: visita panoramica guidata della se-
conda città dell’Olanda e del primo porto del mondo. 
Visita guidata di Delft: una delle più caratteristiche ed 
antiche città olandesi, intersecata da canali nelle cui 
acque si rispecchiano i numerosi edifici storici e famo-
sa per la tipica ceramica blu. La città, piccolo gioiello 
medioevale, ha dato i natali al noto pittore Vermeer. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno. Keukenhof, Amsterdam.
Prima colazione in hotel e partenza per Keukenhof 
(aperto solo 2 mesi all’anno), il più grande giardino di 
fiori del mondo: circa 7 milioni di bulbi diversi pian-
tati ogni anno e che includono una grande varietà di 
tulipani, vi sono più di 700 varietà diverse. Nel primo 
pomeriggio partenza per Amsterdam e visita guidata 
della città antica e moderna allo stesso tempo. Cena 
e pernottamento in hotel centrale.
5° giorno. Amsterdam. Prima colazione e cena in ho-
tel. Incontro con la guida e proseguimento della visita 
della città.
6° giorno. Amsterdam, Enkhuizen, Grande Diga, 
Marken, Volendam, Utrecht. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.
7° giorno. Utrecht, Coblenza. Dopo la prima colazio-
ne visita guidata della città di Utrecht, storico baluardo 
dei cattolici olandesi e sede di un’importante Univer-
sità. Nel pomeriggio partenza per Coblenza (Koblenz), 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
8° giorno. Boppard, Bingen, Friburgo. Prima cola-
zione e partenza per Boppard, imbarco sulla moto-
nave ed inizio della minicrociera lungo il Reno sino 
a Bingen. Si percorrerà la parte del fiume più ricca di 
storia e leggenda di tutta Europa. Qui il Reno è circon-
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ANTEPRIMA 2015 IN PROGRAMMAZIONE
♦ Dal 3 al 5 luglio. 
Viaggio per turisti ed escursionisti.
LAGO MAGGIORE, NAVIGAZIONE SUL LAGO E 
TRENINO DELLE CENTOVALLI
La zona del Lago Maggiore è un fantastico connubio 
tra ambienti naturali diversi: splendide valli, spetta-
colari centri turistici sulle rive del lago, caratteristici 
isolotti che emergono dalle acque cristalline, giardini 
fioriti con fantastiche esplosioni di colori. A completa-
mento di tutto questo una fantastica escursione che 
ci porta da Stresa (perla del Lago Maggiore) in bat-
tello sino a Locarno, ammirando le isole Borromee, 
i castelli di Cannero, le isole di Brissago e le affasci-
nanti rive del lago. Da qui si prosegue in trenino per 
Domodossola attraverso le “Centovalli”: territorio sel-
vaggio e romantico dove si alternano ponti vertigino-
si, ruscelli e spumeggianti cascate d’acqua cristallina, 
boschi di castagni e villaggi arroccati sui pendii.

♦ Fine agosto, 6/7 giorni. In aereo.
PARIGI E I CASTELLI DELLA LOIRA: 
UN CRESCENDO DI EMOZIONI
Un viaggio per scoprire o riscoprire l’incantesimo e la 
magia di Parigi, una città affascinante che esercita 
da sempre un’attrazione irresistibile, dove bisogna ri-
tornare per assaporare, in momenti e stagioni diverse, 
quanto sa offrire. Una passeggiata nei quartieri vecchi 

del centro, uno sguardo sui tetti grigi, un inventario 
di vetrine, facciate e bistrot. E poi il romantico lungo 
Senna, i boulevard, i suggestivi monumenti, gli splen-
didi palazzi, le grandi opere d’arte, l’ebbrezza del bri-
vido e del piacere in cima alla Tour Eiffel. Queste sono 
le prime immagini che vengono in mente quando si 
evoca Parigi, una città vista, sognata, immaginata da 
tanti. Luoghi da sogno che si incontrano con la ma-
gnificenza dei Castelli della Loira, costruiti a partire 
dal X secolo quando i sovrani di Francia, seguiti dalla 
nobiltà di corte, scelsero la valle per le loro dimore 
estive, vestigia di un passato glorioso che continua a 
vivere e a regalare emozioni.

♦ Metà di settembre, 2/3 giorni. 
Viaggio per turisti ed escursionisti.
TOSCANA INSOLITA TRA ETRUSCHI, BUTTERI 
E BRIGANTI IN MAREMMA
Il viaggio ci porterà alla scoperta del lato più insolito 
e nascosto di questa splendida regione tra storia e 
tradizione. Terra di storie, di tesori e briganti, necro-
poli etrusche, raffinate ville romane, misteriosi castelli 
medioevali e mandrie allevate allo stato brado. Alla 
scoperta dei butteri, personaggi dall’alone eroico che 
con il loro cavallo hanno affrontato la natura ostile e 
selvaggia della terra di Maremma. Alla scoperta del 
Parco dell’Uccellina, famoso per la ricchezza della 

macchia mediterranea e dei boschi in cui sono pre-
senti ruderi e reperti storici e una gran varietà di per-
corsi escursionistici. Escursione all’isola incontamina-
ta di Giannutri, a forma di mezzaluna, un’autentica 
perla da scoprire: tanta macchia mediterranea, rocce 
e scogliere selvagge, piccole e grandi grotte che affio-
rano dall’acqua, calette di sassi, acqua cristallina.

♦ Inizi di novembre, 6/7 giorni. Viaggio per turisti. 
CIPRO: L’ISOLA DI VENERE
Venere: la dea della bellezza che, secondo la leg-
genda, uscì dalla schiuma del mare sulla spiaggia di 
Paphos. Cipro, con la sua storia millenaria, offre un 
paesaggio di sorprendente varietà: montagne verdeg-
gianti, spiagge dorate e bellissime, coste frastaglia-
te, un concentrato straordinario di testimonianze dei 
popoli dell’antichità, suggestivi monasteri ortodossi 
dove sono custodite preziose reliquie. Da non dimen-
ticare un entroterra coperto da macchia mediterranea 
con villaggi sparsi, racchiusi talvolta intorno a rovine 
antiche dove il tempo si è fermato. Questo e molto 
altro ancora è Cipro!

Le date sono indicative, potranno subire varia-
zioni al momento della stesura del programma 
definitivo. Richiedete in sede e ai responsabili i 
programmi dettagliati delle varie gite.

Viaggi di gruppo
Dai fi ducia alla professionalità

• ESARCOTOURS
 Filiale: Via Salara, 41 – Ravenna – tel 0544 215343
• PUNTO ROSSO 
 Filiale:  - Via Bufalini, 20 – Forlì – tel. 0543 35577

CAROLISport
di Caroli Daniele

BICI CENTER
CASTELBOLOGNESE (RA) 

Via dei Mille 9 (angolo via Emilia)
Tel. 0546 55851

caroli.team@live.it

L’esperienza di chi vince per aiutarti
nel tuo sport

FESTA DELLA MONTAGNA UNA PASSIONE SENZA TEMPO
Racconta lo sport, la natura e l’avventura 
tra i monti. È la formula della “Festa della 
Montagna” organizzata dalla sezione faen-
tina dell’U.O.E.I. che porta ogni anno nuo-
vi protagonisti sul palcoscenico della sala 
“Zanelli” del centro fieristico.
Anno dopo anno, costante è il successo 
di questo viaggio attraverso le emozioni 
che nella 48a edizione ha coinvolto quasi 
1000 spettatori nell’arco di tre serate.
Maria Canins, straordinaria campionessa 
di sci di fondo, ciclismo su strada e moun-
tain bike, e l’istruttore nazionale delle guide 
alpine Simon Kehrer hanno portato un po’ 
di Val Badia e Dolomiti e non solo (foto 1). 
A salutare la Canins, alcuni campioni romagnoli di ciclismo: il 
mitico Ortelli, Albonetti, Laghi, Cavalcanti, Conti e con loro il 
direttore di corsa Babini. Sul palco il sindaco di Faenza Gio-
vanni Malpezzi, appassionato di ciclismo e montagna, assieme 
al presidente provinciale della F.I.S.I., Pietro Zironi e ai ra-
gazzi dello Junior Ski Team U.O.E.I. (foto 2 e 3).
A 60 anni dalla prima salita al K2, seconda vetta della terra, rea-
lizzata da una spedizione tutta italiana, il giornalista esperto di 
montagna Alessandro Filippini ha ricostruito come andarono le 
cose e documentato la personalità di Walter Bonatti, straordina-
rio alpinista, esploratore e scrittore, ricordando il suo rapporto 
con un altro numero uno come Reinhold Messner (foto 4). 
Sorpresa della serata, il revival dell’indimenticabile epopea 
della pallavolo ravennate: a salutare Zvetana Bojurina, prima 
straniera della Teodora, vincitrice, tra l’altro, di tre titoli italiani 
durante l’esperienza in giallorosso e di numerosi altri titoli con 
la nazionale bulgara, è arrivata Nadia Tavolieri, ex compagna 
di squadra a Ravenna. Presenti anche Raffaele Gordini, vice 
presidente della BCC, tradizionale sponsor della “Festa” e Iva 
Berasi, direttore dell’Accademia della montagna. 
E a proposito di ricordi, dopo 32 anni dalla precedente occa-
sione, è tornato all’U.O.E.I., Alessandro Gogna, guida alpina, 
autore di fama internazionale, che ha tracciato un profilo del-
l’evoluzione dell’alpinismo e della scrittura di montagna (foto 5).

Giuseppe Sangiorgi 
Foto di Gian Carlo Tura

1 2

3

4 5
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PROGRAMMA U.O.E.I. · PROGRAMMA U.O.E.I. 
MARZO 2015
01 domenica. ESCURSIONE ZONA BADIA DI SUSINANA. Ghizzana, Tra-

monte, Monte Toncone, Poggio Gruffieto, Bacero, Ghizzana. Durata ore 
5 circa + soste, dislivello m 600 circa, difficoltà media, pranzo al sacco. 
Partenza alle ore 8.30 da Faenza, p.le Pancrazi, con mezzi propri. Refe-
rente: Cristian Buranti.

03  martedì. ESCURSIONE NOTTURNA: GIRO DI MONTE BRULLO. Par-
tenza da Faenza, p.le Pancrazi, alle ore 19.30, mezzi propri. Per i dettagli 
consultare le bacheche. Referenti: Gabriella Galeotti e Gian Carlo Tura.

05  giovedì. CAMPERISTI. 6° INCONTRO “SÌ VIAGGIARE”: USO DI IN-
TERNET PER PREPARARE ITINERARI O VIAGGI. Dalla foto al repor-
tage, 1a parte. Ore 20.30 presso la sede U.O.E.I. di Faenza. Conduce 
Raul Tassinari cell. 347 6072846. Programma a pag. 3.

08  domenica. ESCURSIONE ZONA PREDAPPIO. Tontola, Monte Fusa, 
Torre di Valdoppio, Porcentico, Volpola, Tontola. Durata ore 5 circa + 
soste, dislivello m 550 circa, difficoltà media, pranzo al sacco. Partenza 
alle ore 8.30 da Faenza, p.le Pancrazi, con mezzi propri. Referente: Cri-
stian Buranti.

10  martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”. Sala dell’Associazio-
ne Macrelli, p.zza Fratti n.13, Faenza (sferisterio comunale), ore 20.45. 
UN ESPLORATORE CON LA MACCHINA FOTOGRAFICA: Himba - Le 
talpe umane - Granelli di sabbia - Un sacco di fatica - Maya - Le casca-
te. Proiezione di Romano Cicognani.

12  giovedì. CAMPERISTI. 7° INCONTRO “SÌ VIAGGIARE”: USO DI IN-
TERNET PER PREPARARE ITINERARI O VIAGGI. Dalla foto al repor-
tage, 2a parte. Ore 20.30 presso la sede U.O.E.I. di Faenza. Conduce 
Raul Tassinari cell. 347 6072846. Programma a pag. 3.

dal 13 al 15. SCI CLUB. MADONNA DI CAMPIGLIO. WEEKEND DI GARE: 
campionato provinciale, sociale, slalom parallelo ragazzi e Campio-
nato Romagnolo insieme agli sci club delle province di Forlì-Cese-
na, Rimini e San Marino.

15  domenica. ESCURSIONE ZONA MARRADI. Marradi, Cà Mondera, 
Passo Carnevale, Monte Colombo, Marradi. Durata ore 5 circa + soste, 
dislivello m 570 circa, difficoltà media, pranzo al sacco. Partenza alle 
ore 8.30 da Faenza, p.le Pancrazi, con mezzi propri. Referente: Cristian 
Buranti.

19  giovedì. CAMPERISTI: RITROVO IN SEDE.
dal 20 al 22. CAMPERISTI. MARCHE: NEL PESARESE E ANCONETANO. 

Colbordolo, Montefabbri (sosta a Mergo al Loc No Loc), Offagna. Pre-
notazioni entro il 16/3 rivolgendosi a Bruno Menegatti tel. 0542 674133, 
cell.338 6678866. Programma a pag. 3.

22  domenica. ESCURSIONE ZONA MONTE FAGGIOLA. Durata ore 4.30 
circa + soste, dislivello m 500 circa, difficoltà media, pranzo al sacco. 
Partenza alle ore 8.30 da Faenza, p.le Pancrazi, con mezzi propri. Refe-
renti: Valeria Giangrandi ed Elisa Cavina.

24  martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”. Sala dell’Associazio-
ne Macrelli, p.zza Fratti n.13, Faenza (sferisterio comunale), ore 20.45. 
DALLE FREDDE FAVOLE DEL NORD AI CALDI COLORI D’AUTUN-
NO. Proiezione di Erika Poltronieri.

26  giovedì. FORLÌ: VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA “BOLDINI, LO 
SPETTACOLO DELLA MODERNITÀ” - PERCORSO CREATIVITÀ (E. 
BARBIERI e ARTE-FATTI) e CENA DA “DELIZIE IN CUCINA”. Iscri-
zioni entro il 18 marzo. Programma a pag. 4.

28 e 29. VIAGGIO IN FRIULI TRA TRADIZIONI, CULTURA, ARTE E NATU-
RA, PASSANDO PER I LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA. Viaggio 
per turisti. Programma a pag. 4.

APRILE 2015
dal 03 al 06. CAMPERISTI. USCITA DI PASQUA (nella Bassa Lombarda 

e dintorni). Sabbioneta (MN); Castelponzone e Soncino (CR); Montù 
Beccaria (PV), con sosta degustazione vini e cena; Vigoleno (PC). Pre-
notazioni entro il 25/3 rivolgendosi a Bruno Menegatti tel. 0542 674133, 
cell. 338 6678866. Programma a pag. 3.

06  lunedì. ESCURSIONE ZONA POPOLANO. Popolano, Monte di Griz-
zano, Valnera, Popolano. Durata ore 4.45 circa + soste, dislivello m 500 
circa, difficoltà media, pranzo al sacco. Partenza alle ore 8.15 da Faen-
za, p.le Pancrazi, con mezzi propri. Referenti: Francesco Ferro, Sergio 
Suzzi.

07  martedì. ESCURSIONE NOTTURNA: GIRO DI MARZENO. Partenza da 
Faenza, p.le Pancrazi, alle ore 19.30, mezzi propri. Per i dettagli consul-
tare le bacheche. Referenti: Gabriella Galeotti e Gian Carlo Tura.

12  domenica. ESCURSIONE BREVE A FONTANA MONETA E PRANZO 
NEL RIFUGIO. Appuntamento a Fontana Moneta alle ore 9.15 per gli 
escursionisti (in programma percorso di 3 ore circa) e alle ore 13.00 per i 
partecipanti al pranzo con la “porchetta”. Prenotazione entro giovedì 09 
(o fino ad esaurimento dei posti) con acconto di € 5,00 in sede oppure 
a Pietro Cavina cell. 347 8364009 o Sergio Suzzi tel. 0546 32097.

14  martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”. Sala dell’Associazio-
ne Macrelli, p.zza Fratti n.13, Faenza (sferisterio comunale), ore 20.45. 

 I KARIBÙ DELLA TANZANIA. Proiezione di Edgarda Padovani.

16  giovedì. CAMPERISTI: RITROVO IN SEDE.
19  domenica. ESCURSIONE ZONA MANDRIOLE: SULLE TRACCE DI 

GARIBALDI. Fattoria Guiccioli, chiusa sul Reno, argine sinistra Reno, 
traghetto sul Reno a S. Alberto, argine destro, fattoria Guiccioli (si con-
siglia di portare il binocolo). Durata ore 5 + soste, dislivello m 20 circa, 
difficoltà media, pranzo al sacco. Partenza alle ore 8.15 da Faenza, p.le 
Pancrazi, con mezzi propri. Al termine dell’escursione seguirà una pic-
cola merenda. Referenti: Pietro Cavina, Bruno Melandri.

21  martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”. Sala dell’Associazio-
ne Macrelli, p.zza Fratti n.13, Faenza (sferisterio comunale), ore 20.45. 
“CAPODANNO DELL’U.O.E.I. A BARCELLONA” e “ISOLA DI CIPRO: 
BELLEZZA, AMORE, STORIA E CULTURA”. Proiezioni di Romano 
Morelli.

25  sabato. ESCURSIONE DA RIVACCIOLA A CÀ MALANCA ORGANIZ-
ZATA CON L’A.N.P.I. DI FAENZA E IL C.A.I. DI FAENZA E IMOLA. 
Rivacciola, monte Cece, poggiolo cà Malanca, lungo i sentieri C.A.I. 627 
e U.O.E.I. 18. Durata ore 4.30 + soste, dislivello m 800 in salita e m 350 
in discesa, difficoltà media, pranzo al sacco (è possibile pranzare a Cà 
Malanca all’interno della festa). Dopo il pranzo, circa alle ore 15.30, si 
raggiungerà Croce Daniele dove ci aspetterà il pullman. Partenza alle 
ore 8.00 da Faenza, p.le Pancrazi, con pullman. Prenotazione entro mer-
coledì 22 previo acconto di € 5,00 in sede oppure ai referenti: Cristian 
Buranti, Pietro Cavina.

dal 30 aprile al 03 maggio. CAMPERISTI. UMBRIA: VALNERINA, ARTE 
E RAFTING. Vallo di Nera (PG); Spoleto; Castel Ritaldi. È prevista la 
discesa di rafting nelle limpide acque del fiume Nera con gommone dal 
centro outdoor di Scheggino. Prenotazioni entro il 25/4 (precisare se 
interessati al rafting) rivolgendosi a Bruno Menegatti tel. 0542 674133, 
cell. 338 6678866. Programma a pag. 3.

MAGGIO 2015 
01  venerdì. ESCURSIONE ZONA MONTE COMERO CON IL GRUPPO DI 

FORLIMPOPOLI “FUNGHI E FLORA”. Appuntamento alle ore 8.00 a 
Forlimpopoli (parcheggio presso il parco urbano). Partenza dell’escur-
sione da Acquapartita. Durata ore 4.30 circa + soste, dislivello m 500 
circa, difficoltà media. Pranzo al Cippo dell’Alpino preparato dal Gruppo 
Alpini. Referente: Cristian Buranti. 

dal 05 al 13. TOUR NEL CUORE D’EUROPA: OLANDA E VALLE DEL 
RENO. Viaggio per turisti. Programma a pag. 4.

05  martedì. ESCURSIONE NOTTURNA: GIRO DI BRISIGHELLA ALTA. 
Partenza da Faenza, p.le Pancrazi, alle ore 19.30, mezzi propri. Per i 
dettagli consultare le bacheche. Referenti: Gabriella Galeotti e Gian Car-
lo Tura.

17  domenica. ESCURSIONE ZONA CASTEL DEL RIO. Case Morara, Mon-
te Fune, Monte La Fine, Monte Fune, Paroncellina, Selva di Massa, Case 
Morara. Durata ore 5.30 circa + soste, dislivello m 600 circa, difficoltà 
media, pranzo al sacco. Partenza alle ore 8.15 da Faenza, p.le Pancrazi, 
con mezzi propri. Referenti: Massimo Biraghi, Cristian Buranti.

19  martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”. Sala dell’Associazio-
ne Macrelli, p.zza Fratti n.13, Faenza (sferisterio comunale), ore 20.45. 
“NON SOLO VIAGGI 2015”. Proiezione di Andrea Severi.

21  giovedì. CAMPERISTI: RITROVO IN SEDE.
24  domenica. FESTA DI PRIMAVERA A FONTANA MONETA. Programma 

a pag.1.
30 e 31. 43a EDIZIONE DELLA 100 KM DEL PASSATORE FIRENZE-

FAENZA.
dal 29 maggio al 2 giugno. CAMPERISTI. IN FRIULI: USCITA DEI 3 LAGHI. 

Lago di Redona, lago di Sauris e lago di Barcis, con tappe a Maniago, 
Poffabro ed Erto. Prenotazioni entro il 23/5, rivolgendosi a Giuseppe 
Cornacchia tel. 0545 40770, cell. 346 9737476. Programma a pag. 3.

GIUGNO 2015
02  martedì. ESCURSIONE NOTTURNA: GIRO DI MONTE POGGIOLO. 

Partenza da Faenza, p.le Pancrazi, alle ore 19.30, mezzi propri. Per i 
dettagli consultare le bacheche. Referenti: Gabriella Galeotti e Gian Car-
lo Tura.

06 e 07. MILANO EXPO 2015; MONZA E LA VILLA REALE. Viaggio per 
turisti. Programma a pag. 4.

07  domenica. ESCURSIONE ZONA TREDOZIO. Lago di Ponte, Val dei 
Porri, Passo Tramazzo, Fonte del Bepi, Le Castelline, Lago di Ponte. 
Durata ore 5.30 circa + soste, dislivello m 600 circa, difficoltà media, 
pranzo al sacco. Partenza alle ore 8.15 da Faenza, p.le Pancrazi, con 
mezzi propri. Referente: Cristian Buranti.

14  domenica. ESCURSIONE ZONA MONTE CATRIA. Sella dell’Infilatoio, 
Monte Acuto, Sentiero Italia, Fonte del Faggio, Monte Catria, Fonte Ver-
nosa, Sella dell’Infilatoio. Durata ore 5 circa + soste, dislivello m 500 cir-
ca, difficoltà media, pranzo al sacco. Partenza alle ore 7.00 da Faenza, 
p.le Pancrazi, con pullman. Acconto di € 10,00 a persona a Cristian Bu-
ranti o in sede. Referenti: Cristian Buranti, Gabriella Galeotti. Program-
ma a pag. 12.
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AMICI DEL MAH-JONG

IL PROSSIMO NUMERO DEL “SENTIERO” USCIRÀ IN GIUGNO CON I PROGRAMMI DA LUGLIO A OTTOBRE 2015.

18  giovedì. CAMPERISTI: RITROVO IN SEDE.
21  domenica. ESCURSIONE ZONA PASSO DELLA SAMBUCA. Passo 

della Sambuca, Passo Ronchi di Berna, Il Cigno, Prati piani, L’Archetta, 
Frassinello, Passo della Sambuca. Durata ore 4.45 circa + soste, disli-
vello m 400 circa, difficoltà media, pranzo al sacco. Partenza alle ore 
8.15 da Faenza, p.le Pancrazi, con mezzi propri. Referenti: Francesco 
Ferro, Sergio Suzzi.

23  martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”. Sala dell’Associazio-
ne Macrelli, p.zza Fratti n.13, Faenza (sferisterio comunale), ore 20.45. 

 I FOTOGRAFI INTERPRETANO DE ANDRÉ. Proiezione dei “Visionari”.
28  domenica. ESCURSIONE ZONA PASSO TRE FAGGI (PREMILCUO-

RE). Passo tre Faggi, Pian di Castagno, Rifugio Sassello, Giogo di Ca-
stagno, Poggio Usciaioli, Passo tre Faggi. Durata ore 5.45 circa + soste, 
dislivello m 550 circa, difficoltà media, pranzo al sacco. Partenza alle 
ore 8.15 da Faenza, p.le Pancrazi, con mezzi propri. Referente: Cristian 
Buranti.

LUGLIO 2015
dal 03 al 05. LAGO MAGGIORE, NAVIGAZIONE SUL LAGO E TRENINO 

DELLE CENTOVALLI. Viaggio per turisti ed escursionisti. Program-
ma a pag. 4.

06  lunedì. A CENA CON LA MUSICA DELLA BANDA DEL GRILLO. Ore 
19.30 nel cortile adiacente la sede U.O.E.I. di Faenza. Prenotazione en-
tro mercoledì 01 in sede oppure a Pietro Cavina 347 8364009 o Luciano 
Dumini 339 2640955.

24  venerdì. FESTA DELLA SPORTINA CON MUSICA. Ore 19.30 nel cor-
tile adiacente la sede U.O.E.I. di Faenza. Prenotazione entro martedì 
21 in sede oppure a Pietro Cavina 347 8364009 o Luciano Dumini 339 
2640955.

CAMPERISTI. In programmazione un WEEKEND NELL’APPENNINO.

19 ottobre 2014
FESTA DEL SOCIO A DOZZA IMOLESE
Occasione conviviale importante per l’U.O.E.I. 
di Faenza che si è ritrovata al ristorante “La 
Scuderia” per il pranzo sociale annuale.
È stato il momento centrale di una giornata 
dedicata alla visita guidata alla scoperta dei 
tesori storico-culturali di Dozza: la Rocca Sfor-
zesca, l’Enoteca regionale e il Borgo, caratte-
rizzato dai muri dipinti da artisti internazionali.
Alla presenza del presidente U.O.E.I., Lucia-
no Dumini, sono stati premiati nell’occasione 
i soci con 25 anni di iscrizione all’U.O.E.I.: Ar-
naldo Artusi, Claudia Fantoni, Bianca Marche-
si, Arturo Mariani e Roberta Marinaro.

Direttore responsabile: Marchi Francesco

Proprietario: U.O.E.I. Faenza - viale Baccarini, 27

Comitato di Redazione: 
— Pier Giorgio Gulmanelli, responsabile
— Elisa Cavina, segretaria

Stampa: Offset Ragazzini & C., Faenza, tel. 0546 28230

FOTO-CLUB IMMAGINI DAL MONDO
MARTEDÌ INSIEME 2015

Con il mese di marzo continuano le proiezioni del 
martedì sera in collaborazione con l’A. S. “O. MA-
CRELLI”. La sala 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 di illustri ospiti.
Ecco il CALENDARIO DELLE PROIEZIONI:
◗ 10 marzo 2015. UN ESPLORATORE CON LA 

MACCHINA FOTOGRAFICA: Himba - Le talpe 
umane - Granelli di sabbia - Un sacco di fatica 
- Maya - Le cascate. 

 Proiezione di Romano Cicognani.
◗  24 marzo 2015. DALLE FREDDE FAVOLE DEL 

NORD AI CALDI COLORI D’AUTUNNO. Proie-
zione di Erika Poltronieri.

◗ 14 aprile 2015. I KARIBÙ DELLA TANZANIA. 
Proiezione di Edgarda Padovani.

◗ 21 aprile 2015. CAPODANNO DELL’U.O.E.I. A 
BARCELLONA e ISOLA DI CIPRO: BELLEZZA, 
AMORE, STORIA E CULTURA. Proiezioni di Ro-
mano Morelli.

IL DECENNALE DEI MAGIONISTI
Sono già passati 10 anni da quando alcuni nostri Soci, con il particolare e appas-
sionato contributo dell’indimenticabile Francesco Drei, hanno avuto l’idea di far 
nascere il settore Mah-jong nella U.O.E.I. di Faenza, associandosi poi alla “Fede-
razione Italiana Amici del Mah-jong”. L’anniversario è stato festeggiato con una 
gustosa torta splendidamente decorata.
Ora siamo un piccolo gruppo, unito e affiatato, sempre alla ricerca di nuove ade-

sioni e partecipiamo con entusiasmo alle gare organizzate dalla Federazione. Facciamo un piccolo reso-
conto dell’anno 2014: a dicembre si è concluso il “Torneo Coppa Città di Faenza” che con grande gusto 
nel 2013 era stato vinto dalla squadra U.O.E.I. Questa volta la squadra U.O.E.I. (composta da Edda, 
Emanuela, Fosca e Antonio con le riserve Serenella e Arte) ha conquistato la finale piazzandosi al quarto 
posto, l’altra squadra SCI-U.O.E.I. (composta da Laura, Rosa, Maddalena e Mirella con le riserve Linda, 
Giovanna e Ennio) si è ”dovuta” accontentare di partecipare alla “Finalina” (che riunisce gli esclusi dal 
Torneo) giungendo al secondo posto.
Come da tradizione il 20 dicembre abbiamo parteci-
pato molto numerosi alla gara di beneficenza organiz-
zata al circolo Torricelli per i ragazzi della “Casa del 
Sole”: il ricavato sarà speso in materiale sanitario per 
aiutare l’assistenza degli Ospiti della Casa.
È iniziato il 2015 e il 6 gennaio, al Rione Verde, si è 
svolto il “Mah-jong della Befana” e il 20 gennaio, 
al Rione Nero, abbiamo partecipato ad una gara per 
aiutare il gruppo Emergency di Faenza: il ricavato è 
stato devoluto al “Centro pediatrico di Bangui (Re-
pubblica Centrafricana)”.
In questo periodo dell’anno sono in calendario le gare 
in serata singola di vari campionati: la prima si è di-
sputata il 13 febbraio al circolo Rione Verde per il “Campionato italiano a squadre”, la seconda il 24 
febbraio al circolo Torricelli per il “Campionato faentino a coppie”.
Il calendario non è ancora completo: si giocherà anche nei mesi di marzo, aprile e maggio con date da 
definire.
Rinnoviamo l’invito a tutti gli amanti del Mah-jong a contattarci in sede il mercoledì sera oppure telefonare 
al numero 0546 681965 di Mirella.

I MAGIONISTI

◗ 19 maggio 2015. NON SOLO VIAGGI 2015. 
Proiezione di Andrea Severi.

◗  23 giugno 2015. I FOTOGRAFI INTERPRETA-
NO DE ANDRÉ. Proiezione dei “Visionari”.

Buon divertimento!
Massimo Biraghi

 

CONCORSO FOTOGRAFICO 
DEL G.E.V. DI FAENZA
Le Guardie Ecologiche Volontarie di Faenza hanno 
indetto il concorso fotografico “In viaggio nei par-
chi delle Romagne” (Parco nazionale foreste ca-
sentinesi, Falterona e Campigna; Parco interregio-
nale Sasso Simone e Simoncello; Parco regionale 
vena del gesso romagnola; Parco regionale delta 
del Po) con fotografie suddivise in quattro catego-
rie: luoghi e paesaggi; l’uomo, mestieri, tradizioni, 
civiltà e culture dimenticate; fauna; flora. Sono am-
messe solo foto digitali. Termine di presentazione: 
30 giugno 2015. Il regolamento del concorso è leg-
gibile sul sito www.gevfaenza.it .
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RACCONTI E IMMAGINIVedi anche nel SITO: faenza.uoei.it

DA BARCELLONA: BUON ANNO A TUTTI!!!
Dalla sala Aquarella del SUNOTEL CENTRAL di 
Barcellona con spettacolo di balletti, con una ele-
gante e colorita cena, con la scoperta di avere fra 
noi un novello Nureyev, abbiamo mandato a tutti 
voi i nostri calorosi saluti ed auguri.
Vi abbiamo pensato, calice in mano, al Tablao Fla-
menco (foto 1-2) ove abbiamo goduto una emo-
zionante e caratteristica serata e, ancora di più, i 
pensieri volavano dal Monastero della Vergine di 
Montserrat epicentro mistico della Catalogna di cui 
Barcellona è la capitale.
Barcellona! Figlia del Mediterraneo, adagiata fra 
le colline di Montjuic e il Tibidabo, il suo fiore è la 
rosa, le sue divinità protettrici sono Santa Eulalia e 
la Madonna di Montserrat.
Barcellona! Città cresciuta nella mescolanza di 
razze e civiltà, fra gli ideali mistici del Medioevo e 
il pragmatismo della borghesia moderna, nel suo 
nazionalismo catalano unita alla apertura di un po-
polo di navigatori e commercianti: questo è il suo 
fascino!
Ai viali alberati delle Ramblas, dove si sente il pul-
sare dei vecchi porti, si succedono le grandi strade 
borghesi come la Diagonal o il Passeig de Gracia 
dove si sente il peso del denaro e delle quotazioni 
di borsa. Questi contrasti si notano specialmente 
nei quartieri antichi della città dove le istituzioni 
storiche (la Cattedrale - foto 3, il Palazzo della 
Generalitat, il Municipio, la Plaça del Rei, i chio-
stri) sono immerse in un labirinto di vicoli e di glorie 
decadute.
Barcellona! Per secoli chiusa fra le mura ed il mare, 
dal XIX secolo è riuscita a rompere il recinto delle 
mura e ad affermare la sua identità con il recupero 
dei suoi luoghi santi dove si forgiò il Rinascimento 
europeo unitamente alla razionalità del moderni-
smo urbanistico ed architettonico.
A questo hanno fortemente contribuito la celebra-
zione della Esposizione Universale del 1888 e la 
Esposizione Internazionale del 1929. In questo pe-
riodo si coglie lo spirito barocco del modernismo 
interpretato in maniera geniale dalla architettura di 
Antoni Gaudí, dalla pittura di Ramón Casas, dalla 
scultura di Josep Clarà.
È valsa la pena soffermarsi a osservare i dettagli di 
questi eleganti edifici e luoghi pubblici (la Sagra-
da Familia - foto 4, la Casa Batlló, la Pedrera, il 
Parco Güell - foto 5-6, la Fontana Magica foto 
7, tuttora in attività con i suoi suggestivi spettacoli 
notturni di giochi d’acqua e di luci ) perché nascon-
dono dettagli significativi: colori, arabeschi, deco-
razioni, uso ben fatto della ceramica, del vetro e 
della pietra. Il tutto nasconde un profondo senti-
mento di fedeltà alle proprie radici ed al lavoro di 
artigianato trasmesso di padre in figlio.
Barcellona! Città che nel 1992 ha ospitato i Giochi 
Olimpici le cui strutture sportive, tuttora visibili, fu-
rono effettuate sulla collina di Montjuic da architetti 
di fama mondiale. Dalle falde della collina di Mon-
tjuic parte il grande viale che fiancheggia il Porto 
attraversando la Plaça del Portal de la Pau al cen-
tro della quale svetta la colonna con la statua di 
Cristoforo Colombo.
Barcellona! È la Sagrada Familia ove Gaudí sem-
bra avere soffiato nella materia uno spirito, un’ani-
ma, un’essenza trascendente e mistica. La guardi 

e ti pare di contemplare una preghiera di pietra che 
si erge con un clamore di fede, di speranza e di 
amore. L’interno, finalmente visitabile, è veramente 
armonioso e soffuso di luci delicate e mistiche.
Barcellona! È Le Ramblas, dall’arabo “solco che 
le acque piovane scavano nella terra”. Le Ramblas, 
lunga arteria formata da cinque viali, che si sno-
da fra la plaça Catalunya e il mare, sono il balco-
ne privilegiato della vita di Barcellona che hanno 
sempre rappresentato il pulsare vivo della città. Il 
famoso mercato della Boqueria è uno degli angoli 
più caratteristici della città dove vi è sempre una 
grande animazione tra i numerosi banchi di ven-
dita. Le Ramblas nacquero infatti come mercato e 
ancora conservano la tradizione di vecchio bazar 
del Mediterraneo.
Barcellona! Arrivederci cara vecchia signora del 
Mediterraneo, luminosa, forte e sempre giovane 
che sfoggi Miró sui pavimenti delle Ramblas e sui 
loghi delle banche, che sfidi ancora la tua indipen-
denza: il tuo spirito non morirà mai.
E che dire del Teatro-Museo di Salvador Dalí a Fi-
gueres (foto 8) in Costa Brava? Stupendo! Anda-
teci se capitate da quelle parti. Immergetevi senza 
preconcetti e senza una programmazione di visita 
in quel mondo surrealista. Lasciatevi andare e sare-
te trasportati oltre la realtà in un mondo di sogno!
Conclusione finale. È vero..., è vero, il viaggio è 
stato lungo… e io aggiungo: tosse e raffreddori a 
gogò, Silvana è caduta, Laura è semisvenuta (tran-
quilli tutto bene!); però..., però se 52 persone (una 
piccola società viaggiante!) hanno gustato insie-
me la bellezza e la allegria, se si sono lasciate con 
l’entusiasmo ed il desiderio di ritrovarsi per godere 
ancora insieme di questa esperienza di viaggio, 
beh! allora direi che tutto è veramente OK e queste 
uscite sono delle vere terapie di buonumore.
Ciao a tutti e alla prossima!

Maria Rosa
foto di Romano Morelli

P.S. Un saluto e ricordo affettuoso a Rossana la 
nostra brava guida di Barcellona che ci legge 
sul nostro sito. Sai che abbiamo trovato la pro-
va del motivo per cui anche Faenza ha dato il 
nome a Barcellona?
Plinio il Giovane (libro III cap. 1) afferma che 
JULIA AUGUSTA FAVENTIA PATERNA BARCI-
NO è il nome originale di Barcellona e Faventia 
deriva dal fatto di avere insediato una colonia di 
faentini in quel sito sotto l’imperatore Augusto. 
Ciaooo da tutta la U.O.E.I. di Faenza.

1

2

3

4

65

87

Monastero S. MariaMonastero S. Maria
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4 OTTOBRE 2014:  ALLA SCOPERTA DI SIENA E DEL SUO MONDO

28 SETTEMBRE 2014:  ESCURSIONE SUL LIBRO APERTO
Il punto di partenza della nostra escursione era il 
passo dell’Abetone, località nota soprattutto per il 
turismo invernale, situata sul crinale che divide la 
Toscana dall’Emilia.
Giunti qui dopo un interminabile viaggio in pull-
man (ben tre ore e mezzo!) abbiamo trovato ad at-
tenderci il nostro amico Renzo Becagli, socio del 
CAI di Pistoia, nonché esperto conoscitore della 
zona, che ci ha guidato con grande competenza 
e disponibilità nella nostra passeggiata, dapprima 
attraverso fitti boschi di abeti e faggi, lungo uno 
stradello forestale utilizzato in inverno (neve per-
mettendo) come pista per lo sci di fondo, poi in sa-
lita percorrendo un panoramico sentiero di crinale 
attraverso aspre pietraie di arenaria e verdi praterie 

Siena è una città che si visita sempre volentieri per 
le sue bellezze e perché è un luogo ricco di storia, 
di arte e di poesia. La leggenda vuole che sia stata 
fondata dai figli di Remo, fratello di Romolo, e per 
questo in tutta la città sono sparse le statue della 
lupa che nutre i due gemelli.
Siena è una città molto raccolta: ci si può spostare 
a piedi agevolmente da un capo all’altro. Compli-
ce la bellissima giornata di sole siamo andati alla 
scoperta dei suoi vicoli stretti, i passaggi sotto 
gli archi, le case in mattoni rossi, le strade in sa-
lita. È stato bello scoprire angoli e scorci deliziosi 
sui principali monumenti e sulla campagna circo-
stante ed è stato impossibile non farsi trascinare 
dall’entusiasmo, si rischiava di scattare centinaia 
di fotografie. Una stupenda occasione da non per-
dere è stata la visita al Duomo di Siena, l’impo-
nente cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta. 
La facciata, in stile gotico, è splendida, in marmi 
policromi con i colori rappresentativi di Siena che 
si ripetono anche all’interno, ricca di decorazioni 
scultoree. Il pavimento rivestito in marmo, con 56 
scene e oltre 60 tipi di cornici diverse, forma un 
gigantesco tappeto che da secoli suscita ammi-
razione e stupore. Una esecuzione unica che si è 
realizzata a partire dal Trecento fino all’Ottocento. 
I cartoni preparatori dei 56 riquadri sono stati for-
niti da importanti artisti senesi e le mani esperte 
degli artigiani hanno graffiato, riempito, ritagliato e 
assemblato marmi policromi con risultati meravi-
gliosi. L’Italia è talmente ricca di opere d’arte che 
per godersi i capolavori non è neppure necessario 

29 NOVEMBRE 2014:  PICASSO E L’OLTRARNO DI FIRENZE, PASSEGGIATA NEL PASSATO
La visita alla mostra di Picasso nel Palazzo Stroz-
zi di Firenze ci ha fatto conoscere il talento di un 
artista che ha influito in modo determinante sul-
la pittura moderna durante il Novecento. I dipinti 
esposti ci hanno permesso di riflettere sulla sua 
personalità messa a confronto con artisti spagno-
li come Joan Miró, Salvador Dalí e con il periodo 
storico nel quale ha vissuto. Sono presenti i ritrat-
ti di Marie-Therese Walter e di Dora Maar, le sue 
ispiratrici, alcuni dipinti sul tema del rapporto tra il 
pittore e la modella, ma la sezione culminante del 
percorso espositivo è rappresentata dai disegni 
preparatori di Guernica, la tela che ha denuncia-
to la strage di civili nella cittadina basca dopo il 
bombardamento aereo. Il toro dal volto umano, la 
madre con gli occhi disperati girati al cielo e il figlio 
morto sulla schiena curva, la testa del cavallo con 
le labbra rosse e i denti straziati di disperazione, 

d’altitudine fino ai quasi duemila metri del monte 
Libro Aperto, uno dei “giganti” dell’Appennino To-
sco-Emiliano, che deve il suo curioso nome alle 
due cime gemelle che, viste da lontano, ricordano 
nella forma le pagine di un enorme libro.
L’ascesa ha avuto luogo senza particolari difficol-
tà fra le proverbiali chiacchiere e numerose brevi 
fermate per scattare foto o raccogliere mirtilli, che 
quassù crescono in abbondanza. Lungo il percor-
so abbiamo notato alcuni antichi cippi di pietra che 
un tempo marcavano il confine tra il ducato di Mo-
dena ed il granducato di Toscana e “raccontano” 
di un passato non troppo remoto in cui l’Italia era 
divisa in tanti piccoli stati.
Raggiunta la vetta abbiamo fatto una lunga so-

alzare lo sguardo da terra. Il Duomo inoltre ospita 
altri tesori come lo splendido Battistero firmato da 
Donatello, il Pulpito in marmo di Nicola Pisano, le 
statue per le nicchie dell’altare Piccolomini scolpite 
da Michelangelo, ma anche gli affreschi della Li-
breria Piccolomini del celebre Pinturicchio.
Altra tappa da non perdere durante la visita della 
città è stata la Basilica di San Domenico risalen-
te al diciottesimo secolo: una delle più importanti 
chiese di Siena che al suo interno custodisce la 
reliquia della testa di Santa Caterina da Siena.
Una sosta obbligatoria alla piazza del Campo, la 
splendida cornice dove si svolge il Palio. Ha la for-
ma di una grande conchiglia di mattoni rossi divisa 
in 9 spicchi. Si chiama “Il Campo” perché, tanto 
tempo fa, era un grande prato che ospitava mer-
cati, fiere, assemblee e feste. Nelle stradine che vi 
confluiscono sono presenti botteghe, pasticcerie, 
piccoli ristoranti dove è possibile pranzare con un 
ottimo piatto di pici accompagnato da un buon 
bicchiere di Chianti. Non possiamo dimenticare i 
dolci: ricciarelli, cavallucci, panforte e panpepato, 
rinomati in tutta Italia. La nostra guida, una contra-
daiola appassionata della Contrada del Nicchio, ci 
ha interessato con i racconti di chi vive un even-
to che fa parte della propria vita fin dalla nascita. 
Le contrade sono diciassette e chi nasce nel loro 
territorio rimane contradaiolo per sempre anche se 
cambia casa e si trasferisce nel territorio di un’altra 
contrada. Abbiamo visitato la sede del Nicchio e la 
chiesa dove il Presidente ha illustrato tutte le tradi-
zioni relative al Palio. Molto interessante il museo 

il Minotauro cieco guidato da una bambina, alter 
ego di Picasso, ci hanno lasciato stupiti e turbati. A 
giudizio di molti partecipanti è una mostra che ha 
bisogno di tempo per essere compresa altrimenti si 
può rimanere delusi.
Ci siamo goduti anche una Firenze che non 
t’aspetti. Nella bella ed elegante via Tornabuoni 
sorge la chiesa di S. Trinita con una facciata in 
pietra del ‘500 al cui interno si scoprono dei veri 
capolavori d’arte sacra (dipinti e affreschi in cap-
pelle patrizie private, come la cappella Sassetti di-
pinta dal Ghirlandaio). Superato l’Arno sul ponte S. 
Trinita e ammirato il lungofiume, abbiamo visitato la 
chiesa di Santo Spirito che dà il nome al quartiere 
omonimo posto al centro dell’Oltrarno: progettata 
dal Brunelleschi, è uno dei principali monumenti 
di Firenze. La chiesa possiede ben trentotto altari 
laterali e in una cappella si trova un’interessante 

sta per consumare il proverbiale panino e godere, 
complice la magnifica giornata di sole ed il cielo 
terso, di un panorama di incomparabile bellezza, 
che spaziava dal Corno alle Scale sino alle creste 
affilate delle Alpi Apuane. 
Per il ritorno la nostra guida ci ha invitati a percor-
rere una piacevole variante, facendoci gustare altre 
sfaccettature del paesaggio.
Anche questa avventura è giunta al termine ed è 
già ora di salutarci per far rientro a casa. È stata 
un’esperienza suggestiva ed indimenticabile che ci 
resterà impressa nella mente, ma nel cuore c’è già 
la voglia di ripartire per un altro viaggio ed esplora-
re nuovi orizzonti.

Cristian Buranti

dove sono esposti i Palii vinti, i costumi, gli arre-
di, antiche bandiere, cimeli di ogni epoca e anche 
opere d’arte. Per concludere dobbiamo dire che 
Siena, decisamente, bella lo è davvero.

 Maria Teresa Villa
foto di Massimo Biraghi

tavola di Filippino Lippi Madonna col Bambino e 
San Giovannino. Nella sacrestia si trova anche il 
Crocifisso, un’opera giovanile di Michelangelo che 
nella comunità religiosa agostiniana iniziò lo studio 
del corpo umano.
Un’altra chiesa poco conosciuta è Santa Felici-
ta, unica per le sue caratteristiche: si trova dopo il 
Ponte Vecchio diretti a Palazzo Pitti. All’esterno un 
porticato sorregge il famoso Corridoio vasariano 
dal quale si ha la visione dell’interno della chiesa. 
Qui i granduchi potevano assistere alle funzioni 
da un palco tutto loro. Nella cappella Barbadori, 
chiusa da una cancellata, si trova la bellissima De-
posizione del Pontormo. Una volta “esplorato” l’Ol-
trarno abbiamo superato il Ponte Vecchio ammi-
rando le botteghe degli orafi e siamo ritornati agli 
itinerari classici verso Piazza della Signoria, uno 
dei luoghi più belli e magici di tutta la città. La piaz-
za è sovrastata dalla torre del Palazzo Vecchio e 
sotto la Loggia della Signoria abbiamo ammira-
to i capolavori esposti fra cui il Ratto delle Sabine 
e il Perseo del Cellini. Abbiamo concluso la visita 
nella meravigliosa piazza del Duomo, ma la sco-
perta dell’Oltrarno non è finita, ci aspettano altre 
splendide chiese e opere d’arte raffinate che im-
preziosiscono il quartiere. Piazze, giardini, viuzze, 
palazzi signorili, case popolari, botteghe artigianali, 
chioschi e distese di verde: l’Oltrarno è tutto da 
esplorare.

Maria Teresa Villa
foto di Massimo Biraghi
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20-21 SETTEMBRE 2014:  ARGENTARIO E ISOLA DEL GIGLIO
È sicuramente banale dire che 
quando si programma una gita 
nel nostro paese c’è solo l’imba-
razzo della scelta, ma alcuni ter-
ritori hanno un fascino speciale 
e più li frequenti più ti conquista-
no. A mio avviso uno di questi è 
la Toscana con le sue città, i suoi 
monti, le sue coste, le sue isole. 
Nel settembre scorso sia turisti 
che escursionisti hanno vissuto 
in Maremma due intense giorna-
te: Orbetello, Porto Ercole, Porto Santo Stefano, Giglio Porto, Giglio Castello e 
Campese sono state le mete dei turisti, per gli escursionisti il Monte Argentario e 
la traversata dell’Isola del Giglio.
Quest’ultimo itinerario è stato particolarmente gratificante ed è un peccato che 
alcuni escursionisti giunti a Campese, dopo un percorso abbastanza faticoso 
per il gran caldo, si siano fatti sedurre dalle sirene di una splendida spiaggia di 
sabbia rossa, tranquilla e non troppo affollata con tavoli e poltrone che invitavano 
ad un meritato ristoro. La tentazione è stata forte per tutti ma quelli che sono 

RELAZIONE MORALE
Carissimi Soci,
come consuetudine, ci ritroviamo questa sera in 
Assemblea ordinaria che, come da Statuto, è con-
vocata una volta all’anno, per informarVi dell’attivi-
tà svolta e della situazione economica della nostra 
sezione. In questo ultimo anno il Consiglio Direttivo 
si è riunito mediamente una volta al mese, escluso 
agosto, con la più ampia partecipazione di tutti i 
Consiglieri.
L’adesione da parte dei Soci alle tante attività dei 
vari settori è stata eccellente: questo ci gratifica 
molto e ci dà motivo di continuare e proporre sem-
pre nuove mete. Ma prima che i Responsabili dei 
settori Vi relazionino circa i programmi da loro svol-
ti, vorrei parlarVi della U.O.E.I., della U.O.E.I. nazio-
nale di cui facciamo parte, che è un sodalizio con 
15 sezioni attive, che ha un Presidente nazionale, 
un Segretario e un Cassiere, che si riuniscono due/
tre volte all’anno in Consiglio Centrale, costituito 
da cinque sezioni, una delle quali è Faenza. C’è 
anche un Archivio nazionale dove vengono con-
servati tutti i documenti importanti. Attualmente 
l’Archivio si trova nella nostra città, in via della Cro-
ce 21, in una stanza gentilmente concessa dalla 
nostra socia Mirella Venturi, la quale espleta anche 
l’incarico di Archivista nazionale. In questo archivio 
sono consultabili tanti preziosi documenti, alcuni 

risalenti ad oltre cento anni fa. Sono tante infatti le 
sezioni, oltre a Faenza, che hanno più di cento anni 
di vita e altre ne hanno oltre novanta. Il Consiglio 
Centrale organizza un raduno estivo od invernale, 
ad anni alterni e ogni sezione dovrebbe essere pre-
sente con i propri soci, con il massimo numero di 
partecipanti. In occasione di questi raduni vengo-
no consegnate le massime onorificenze (distintivo 
d’oro con pergamena al merito) a quei soci che si 
sono particolarmente distinti nell’attività della pro-
pria sezione. Nello scorso mese di giugno abbiamo 
partecipato al Raduno nazionale estivo organizzato 
in Versilia, con escursioni sulle Alpi Apuane e visite 
turistiche in tante località della provincia di Lucca. 
La nostra è stata una partecipazione un po’ soffer-
ta, anche se eravamo oltre quaranta, perché l’infor-
mazione da parte del Nazionale ci è arrivata tardi 
ed erano già state programmate altre mete. Pur-
troppo anche al prossimo raduno nazionale inver-
nale, che sarà a Dimaro (TN) dal 6 all’8 marzo 2015, 
non saremo presenti per lo stesso motivo, perché 
lo Sci Club ha da tempo fatto altri programmi e il 
settore turismo ha visitato la provincia di Trento già 
due volte negli ultimi mesi. La nostra sezione ha 
un calendario con una programmazione minima di 
quattro mesi; questo per poter rispettare i tempi 
necessari alla pubblicazione su “Il Sentiero”, orga-
no di informazione ufficiale della sezione, che ha 
appunto un’uscita quadrimestrale, e che, arrivando 
a casa di tutti i Soci, dà loro la possibilità di es-
sere informati sui programmi in anteprima. Perché 
come ho già detto prima, se la partecipazione così 
numerosa è senz’altro positiva, purtroppo in alcuni 
casi, essendo i posti limitati, non è possibile ac-
cogliere tutti. E questo succede in occasione del-

Venerdì 28 novembre 2014, alle ore 20.30, nella 
sede U.O.E.I. in viale Baccarini 27 - Faenza, si 
è tenuta l’assemblea generale dei soci durante 
la quale il Presidente sezionale ha letto la se-
guente

28 novembre 2014:  ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI U.O.E.I. - FAENZA
le gite turistiche, delle visite culturali, delle uscite 
escursionistiche in pullman o dei ritrovi conviviali a 
Fontana Moneta. A proposito di Fontana Moneta, 
chi vi è andato ultimamente avrà notato senz’altro 
un notevole miglioramento della strada di accesso 
che è stata sistemata, dopo i devastanti eventi at-
mosferici che si sono abbattuti sul Faentino nello 
scorso settembre, grazie anche all’interessamento 
dei responsabili della manutenzione del rifugio che 
voglio ringraziare anche per il lavoro di sistema-
zione del parcheggio adiacente alla strada di ac-
cesso. Ora il Rifugio, oltre ad essere posto tappa 
dell’Alta via dei Parchi, è inserito anche nell’elenco 
delle strutture ricettive del comune di Brisighella 
e visibile sul sito web di detto comune. Ringrazio 
anche il Comitato di gestione e le persone che si 
rendono disponibili per la non facile gestione delle 
prenotazioni e consegna delle chiavi. Un doveroso 
ringraziamento va anche ai Responsabili di tutti gli 
altri settori, dal Turismo all’Escursionismo, al Foto 
Club “Immagini dal mondo”, dai Magionisti ai Cam-
peristi, alla redazione de “Il Sentiero-Sentiero net”, 
alla Segreteria; in modo particolare ai Responsa-
bili dello Junior Ski-Team, che anche il prossimo 
anno organizzeranno il memorial “Francesco Drei” 
a Corno alle Scale, fra gli alunni delle scuole me-
die della nostra città. E per ultimo, ma non cer-
tamente ultimo, agli organizzatori della 48a Festa 
della Montagna, che si è appena conclusa e che ha 
visto la partecipazione ogni sera di oltre trecento 
persone.

Luciano Dumini, presidente

LE RELAZIONI DEI SETTORI POSSONO ESSERE LETTE 
SUL SITO INTERNET DELLA SEZIONE faenza.uoei.it

E’ SUCCESSO
● ASSEMBLEA 100 KM DEL PASSATORE
Nel mese di ottobre 2014 l’assemblea dell’Associazione spor-
tiva dilettantistica 100 Km del Passatore ha eletto il Consiglio 
direttivo per il triennio 2014-2016, composto da undici con-
siglieri che hanno eletto quale nuovo presidente Giordano 
Zinzani, presidente del Consorzio Vini di Romagna, uno degli 
enti fondatori dell’associazione insieme alla Società del Pas-
satore e all’U.O.E.I. Fanno parte del Consiglio direttivo, tra gli 
altri, il vice presidente Adolfo Camporesi (facente parte del 
Collegio dei revisori dei conti dell’U.O.E.I.), Anna Maria Vi-
gnoli (facente parte del Consiglio direttivo U.O.E.I. e nostra 
rappresentante nella 100 km) e Stefano Montanari (consi-
gliere UOEI) con l’incarico di Sindaco revisore. Nel C.D. è en-
trato a far parte, a titolo personale, anche Franco Piani.

● PREMIO FAIR PLAY DEL PANATHLON CLUB
Nel mese di novembre 2014, nella sala “Città & Cultura” della 
Banca di Credito Cooperativo Ravennate e Imolese di Faen-
za, è avvenuta la cerimonia dell’assegnazione dei premi “Fair 
Play” del Panathlon Club. Tra i premiati anche Giuseppe San-
giorgi, giornalista, al quale è stato attribuito il premio Fair 
Play alla Promozione. Il sindaco Malpezzi ha affermato che 
il premio è “un segno di riconoscenza a testimoni che con la 
loro attività si possono considerare fari per chi si impegna in 
campo sportivo ai diversi livelli”.

● NECROLOGI
☛ L’1 novembre del 2014 è deceduto, all’età di 65 anni, RO-
BERTO TASSINARI (Dado, per gli amici), socio U.O.E.I. dal 
1999. Molti di noi lo conoscevano perchè gestiva un distri-
butore di carburante e fare rifornimento da lui significava tra-
scorre serenamente qualche minuto per parlare di escursioni 
già fatte o da progettare scoprendo sempre qualcosa di nuo-
vo, tanto era ampia la sua conoscenza della montagna. C’era 
anche chi conversava di fotografia (altra sua passione da 
realizzare durante le escursioni) o di proiezioni, l’ultima delle 
quali era avvenuta, nel circolo Macrelli, la sera del 22 aprile e 
relativa ad un viaggio nell’isola di Creta. Nel 2009, insieme ad 
Anna Boschi (pure lei socia U.O.E.I.), aveva dato alle stampe 
il libro intitolato SENTIERO “00” - DA BOCCA TRABARIA AL 
PASSO DEI DUE SANTI, una pregevole guida escursionistica 
frutto di lunga esperienza e conoscenza dell’Appennino sullo 
spartiacque fra la Toscana e l’Emilia Romagna. Ancora una 
volta la sosta al distributore dava l’occasione di conoscere in 
anteprima qualche breve notizia relativa al contenuto in fase 
di impegnativa compilazione. E andando più indietro nel tem-
po resta nella memoria un itinerario particolare: EL CAMINO 
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA “LA PUERTA DEL CIELO”, iti-
nerario a piedi degli ultimi 114 km, da Sarria a Santiago, che 
permetteva di ottenere la “Compostela” (il certificato in latino 

che attestava l’avvenuto pellegrinaggio). Era il mese di luglio 
dell’anno 2000 e c’era anche Roberto. Gli amici di ieri e di 
oggi ricordano il suoi occhi sorridenti, pienamente soddisfatto 
per avere contribuito ad organizzare un itinerario mai più ri-
petuto nei programmi sezionali.
☛ Il 5 novembre 2014 MAINARDO RIVOLA, socio U.O.E.I. fin 
dalla costituzione del nuovo settore Camper e plein air, amico 
di tanti viaggi, se n’é andato. Ci ha colto di sorpresa; proprio 
lui così energico, con un senso pratico spiccato per cui tutto 
funzionava perfettamente, dal motore alla tavolata all’aperto. 
Questo è accaduto mentre era nelle colline intorno a Brisi-
ghella a fare quello che gli piaceva tanto: stare in mezzo alla 
Natura. Le nostre condoglianze alla signora Stefania, alle 
figlie Samantha e Francesca e ai parenti tutti.
☛ Nel mese di gennaio è scomparsa MARIA MAGNANI, ma-
dre della socia Anna Boschi alla quale porgiamo le nostre 
condoglianze.
☛ Nel mese di gennaio è deceduta GABRIELLA SANGIORGI, 
sorella del socio Carlo Sangiorgi e zia del socio Giuseppe 
Sangiorgi. Al coniuge Marcello Bertozzini, ai figli Paolo e 
Rita e ai parenti porgiamo le nostre condoglianze.
☛ Nel mese di febbraio 2015 è deceduto LORENZO CONTI, 
fratello del socio Franco Conti al quale porgiamo le nostre 
condoglianze.

andati oltre, seguendo i consigli 
della guida Pietro, si sono trovati 
ben presto in una zona di rara 
bellezza. Un magnifico sentiero, 
a tratti a picco sulla scogliera, 
che richiedeva attenzione ma 
non difficile, ci ha portati in circa 
45 minuti a Punta del Faraglio-
ne. Era l’ambiente magico che ci 
mancava e che ha fatto nascere 
in molti di noi il desiderio di ritor-
nare per scoprire altri angoli di 

questa affascinante natura. Le foto qui pubblicate, oltre che documentare quanto 
già vissuto, vogliono essere di promozione alla gita, sempre per turisti ed escur-
sionisti, in programma nel settembre prossimo nella stessa zona ma naturalmente 
con mete diverse. A chi si è innamorato di questa terra e vuole rivederla o a 
chi desidera conoscerla suggerisco di tenersi informato con gli organizzato-
ri per non rischiare di rimanere escluso. L’uscita del programma e l’acconto 
di prenotazione sono previsti già dal mese di maggio.

testo e foto di Francesco Ferro
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PUBBLICAZIONI
– “Faenza 1912 / 2002 – NOVANT’ANNI U.O.E.I. - Sezione di Faenza” di Fede-

rico Lusa.
– Guida escursionistica “Gli antichi sentieri attorno al rifugio U.O.E.I. di Fonta-

naMoneta” (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 sen- 
tieri 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 PAS- 
SIONE PER LA MONTAGNA” di Francesco Fernandes e Alberto Benini, curato- 
re 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.

 CARTOGRAFIA DEI SENTIERI
 DELL’EMILIA-ROMAGNA
La Regione Emilia-Romagna ha approntato la cartografia dei sentieri della Re-
gione della quale si può prendere visione sul sito internet: www.appenninoe-
verde.org 
Navigando nel sito http://sentieriweb.regione.emilia-romagna.it si possono 
individuare i sentieri tracciati dalla Sezione UOEI 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’esone-
ro della Associazione, degli organizzatori e degli accompagnatori da qualsiasi 
responsabilità. I soci in regola col tesseramento usufruiscono di copertura 
assicurativa per responsabilità civile verso terzi e chi partecipa alle escursioni 
o gite deve essere obbligatoriamente assicurato per gli infortuni. In merito alla 
polizza infortuni precisiamo che non tutte le persone sono assicurabili o sono 
assicurabili con un patto speciale non contemplato in polizza; di conseguenza 
raccomandiamo di documentarsi personalmente sulle condizioni di assicurazio-
ne depositate presso la nostra sede sociale di Faenza, viale A. Baccarini 27 op-
pure presso la sede della Compagnia Assicuratrice Reale Mutua di Faenza, via 
Barilotti 15. L’escursionista deve essere dotato di attrezzatura ed abbigliamento 
adeguati ai percorsi  montani (in particolare sono obbligatori gli scarponi da 
trekking). Infine si precisa che tutti coloro che partecipano a manifestazioni che 
prevedono il versamento di acconto, che lo stesso non viene restituito qualora 
l’interessato non partecipi e non trovi un suo sostituto; la medesima regola vale 
naturalmente anche per chi si è prenotato senza il pagamento dell’acconto, che 
resterà impegnato a versare alla prima occasione.

 PROGRAMMI U.O.E.I. … DOVE?
– Nella bacheca di Faenza, viale Baccarini, 27.
– Nella bacheca di Faenza, via Severoli, 9.
– Nella bacheca di Faenza, c.so Garibaldi, 2 (interno Palazzo Laderchi).
– Nella bacheca di Castelbolognese, piazzale Cappuccini, 2.
– Nella bacheca di Russi, sotto il loggiato della piazzetta Dante.
– Nella bacheca di Solarolo, sotto il Loggiato del Palazzo Comunale.
– Nel settimanale faentino “Il Piccolo”.
– Nel settimanale faentino “Sette Sere”.
– Nella sede della Consulta Faentina delle Associazioni, via Laderchi, 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, mercoledì dalle ore 21 alle 
ore 23 e sabato dalle ore 10 alle ore 12. Codice fiscale 90000740390 - Partita 
IVA 02302830399 - c/c postale n. 200485.

CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE
• Dumini Luciano - Presidente - tel. 0546 25003 - cell. 339 2640955;
• Gulmanelli Pier Giorgio - Vice Presidente - cell. 339 2626493;
• Vignoli Anna Maria - Vice Presidente - tel. 0546 32523 - cell. 338 1497708;
• Locatelli Franco - Cassiere - cell. 347 7300294;
• Montanari Stefano - Segretario - tel. 0546 40111 - cell. 338 7783405;
• Bubani Alessandro - Consigliere - tel. 0546 664885 - cell. 339 4483956;
• Buranti Cristian - Consigliere - tel. 0543 63835 - cell. 328 0810477;
• Cavina Pietro - Consigliere; intrattenimenti e tempo libero -
 tel. 0546 54007 - cell. 347 8364009;
• Graziani Antonio - Consigliere - tel. 0546 663857 - cell. 338 2350607;
• Lega Claudio - Consigliere - tel. 0546 623706 - cell. 335 396451;
• Venturi Mirella - Consigliere; archivio e vice-segretaria nazionale -
 tel. 0546 681965 - cell. 366 1044379. 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
• Sangiorgi Carlo
• Camporesi Adolfo
• Giangrandi Valeria

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
• Bergamini Mario
• Bosi Urbano
• Zanelli Bruno

AMICI DEL MAH-JONG
• Venturi Mirella - referente - tel. 0546 681965.

CENTO KM. DEL PASSATORE
• Vignoli Anna Maria - rappresentante U.O.E.I.
 tel. 0546 32523 - cell. 338 1497708.

ESCURSIONISMO
• Buranti Cristian - responsabile - tel. 0543 63835 - cell. 328 0810477;
• Biraghi Massimo - tel. 0546 656190 - cell. 348 9146680;
• Bombardini Elio - addetto alle bacheche U.O.E.I. - tel. 0546 620895;
• Boschi Anna - tel. 0544 1883550 - cell. 335 5265966;
• Cavina Pietro - tel. 0546 54007 - cell. 347 8364009;
• Ferro Francesco - cell. 338 7119104; 
• Galeotti Gabriella - tel. 0546 660505 - cell. 338 7613953;
• Giangrandi Valeria - tel. 0546 21062 - cell. 338 6412023;
• Suzzi Sergio - tel. 0546 32097 - cell. 339 8350652;
• Tura Gian Carlo - tel. 0546 30768.

FESTA DELLA MONTAGNA
• Sangiorgi Giuseppe - responsabile e addetto stampa
 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;
• Cavina Pietro - referente manutenzione Rifugio - cell. 347 8364009;
• Venturi Maria Rosa - gestione presenze - tel. 0546 26525;
• Spada Emanuela - gestione presenze - tel. 0546 28168;
• Visani Veltra - gestione presenze - tel. 0546 26847.

FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”
• Biraghi Massimo - responsabile - tel. 0546 656190 - cell. 348 9146680;
• Gulmanelli Pier Giorgio - cell. 339 2626493.

POLISPORTIVA
• Locatelli Franco - addetto ai corsi di ginnastica presciistica
 tel. 0546 664925 (orari apertura sede) - cell. 347 7300294.

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;
• Bandini Ileana - tel. 0546 621217.

TESSERAMENTO U.O.E.I. E SEGRETERIA  
• Locatelli Franco - tel. 0546 664925 (orari apertura sede) - cell. 347 7300294;
• Montanari Stefano - tel. 0546 40111.

TURISMO E CULTURA
• Graziani Antonio - responsabile - tel. 0546 663857 - cell. 338 2350607;
• Gardella Rosanna - tel. 0543 84944 - cell. 349 3418659;
• Vignoli Anna Maria - tel. 0546 32523 - cell. 338 1497708;
• Villa Maria Teresa - tel. 0546 656190 - cell. 338 9637403.

TESSERAMENTO 2015
Premesso che l’anno sociale U.O.E.I. inizia il 1° gennaio e termina il 31 di-
cembre e che nel costo del bollino è compresa l’Assicurazione Responsabilità 
Civile verso Terzi, si invitano i Soci a mettersi tempestivamente in regola onde 
poter usufruire di questa importante forma di assicurazione. 
Le quote sociali per l’anno 2015 sono:
- socio ordinario maggiorenne singolo € 15
- socio ordinario maggiorenne famigliare  € 12
- socio minorenne (inferiore a 18 anni) €   5
- tassa prima iscrizione soci maggiorenni €   2 
- tassa prima iscrizione soci minorenni esenti
Il rinnovo del tesseramento può essere effettuato presso la sede sociale di 
Faenza, Viale Baccarini 27, tel. 0546 664925; presso la Oreficeria “Argnani” di 
Argnani Marco, Corso Mazzini 42/b, tel. 0546 663203, Faenza; presso il “Pasti-
ficio artigianale di Daniele Lusa - bottega storica”, corso Saffi 24/c, Faenza, tel. 
0546 663915; presso i vari responsabili di settore.

Franco Locatelli
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• Vendita e consulenza software gestionale
• Progettazione e installazione reti locali e geografi che
• 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

CARTOLINE DEI SOCI

ESCURSIONISMO
14 giugno 2015: ALLA SCOPERTA DEL MONTE CATRIA
Il complesso montuoso del Catria si erge maestoso nel cuore dell’Appennino umbro-

marchigiano al confine tra le province di Pesaro-Urbino e Perugia; la sua natura calcarea 
gli conferisce, malgrado la quota piuttosto modesta (m 1701 slm), un aspetto quasi alpino, 

caratterizzato da guglie rocciose, pareti a strapiombo, grotte e profonde gole: vero paradiso per alpinisti e speleo-
logi, ma di grande interesse anche dal punto di vista escursionistico, grazie ad una fitta rete di sentieri e strade che 
permettono di scoprire questo territorio attraversando rigogliose faggete e percorrendo aeree creste e magnifiche 
praterie sommitali ricche di fioriture. Nell’antichità il monte Catria era considerato luogo sacro dagli Umbri e dai 
Galli Senoni, le popolazioni che abitavano queste zone, e sulla sommità pare avessero edificato un tempio dedi-
cato al culto del dio Giove Appennino. Durante i secoli del medioevo la montagna segnava il confine tra l’esarcato 
di Ravenna e il ducato di Spoleto e nel suo comprensorio ha visto sorgere numerosi edifici religiosi, fra i quali vale 
la pena ricordare l’abbazia di Fonte Avellana, in stile romanico-gotico, fondata nel 980 da S. Romualdo, che ha 
ospitato personaggi del calibro di S. Pier Damiani e Dante Alighieri che l’ha citata nella Divina Commedia in un 
canto del Paradiso. La nostra escursione alla scoperta di quest’angolo magico d’Appennino avrà inizio dalla “sella 
dell’infilatoio”, situata tra la cima del Catria e quella del monte Acuto che risaliremo percorrendone la panoramica 
cresta, per scendere dalla parte opposta e compiere una lunga traversata a mezzacosta lungo il sentiero Italia 

che serpeggia al limitare del bosco, poi, dopo un breve tratto sull’asfal-
to, imboccheremo un sentiero che, percorrendo vaste praterie a perdita 
d’occhio, ci condurrà alla vetta del Catria, su cui sorge un’enorme croce 
metallica, eretta in occasione dell’anno santo 1900 per volere di papa 
Leone XIII. Da lassù godremo di un meraviglioso panorama a 360° che 
spazia dai vicini monte Nerone e monte Cucco fino ai Sibillini ed alla co-
sta adriatica. Da qui scenderemo velocemente lungo il sentiero Italia che 
ci riporterà al punto di partenza concludendo questa bella passeggiata 
capace di regalare grandi suggestioni che diverranno piacevoli ricordi.

Cristian Buranti

ABBIAMO RICEVU-
TO CARTOLINE E 
SALUTI INDIRIZZA-
TI ALLA SEZIONE 

U.O.E.I. DA: il gruppo dei soci in 
viaggio con l’U.O.E.I. a Mosca e 
S.Pietroburgo; Delanna e Giorgio 
da Lisbona.

GRAZIE A TUTTI VOI!!!


