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RINGRAZIAMENTI

Ringraziamo: 

 il Sindaco di Ravenna,
 il Presidente della Provincia di Ravenna,
 le Giunte Comunali e Provinciali, 
 gli Assessorati all’Ambiente e Sport, Decentramento e Politiche Giovanili,
 Servizi Sociali e Volontariato
 il Gruppo Regionale Emilia-Romagna del Club Alpino Italiano,
 la Scuola Intersezionale di Alpinismo “Pietramora”
 i Soci e gli Amici che si sono impegnati nell’organizzazione, 
 gli Ospiti, i Tecnici e quanti si adoperano per il buon esito del Meeting, 
 le Ditte e gli Enti che hanno accettato di sponsorizzarci.

Inoltre quanti ci onoreranno con la loro presenza, certi di offrire loro temi di attualità e 
immagini molto suggestive.

La manifestazione è organizzata dalla Sezione di Ravenna del Club Alpino 
Italiano, con il Patrocinio della Provincia e del Comune di Ravenna.

PROMOZIONE NUOVI TESSERATI 2015

Per tutto il periodo del Meeting

e nella Giornata della montagna, sabato 13 dicembre 2014,

i nuovi soci possono tesserarsi per il 2015

risparmiando il costo tessera (€ 6,00)

❄ ❄ ❄



IL CAI A RAVENNA

IL CAI A RAVENNA

La Sezione di Ravenna del Club Alpino Italiano, nata come Sottosezione del 
Cai di Faenza nel 1981, viene ufficialmente costituita come sezione autonoma 
nel 1984.
Subito si formano il Gruppo Escursionistico, la Commissione di Alpinismo 
Giovanile e il Gruppo Speleologico, cui segue negli anni ‘90 il Gruppo Al-
pinisti.
La crescente richiesta da parte dei Soci di competenze e conoscenze porta 
presto alla creazione di due importanti scuole: la “Scuola Francesco Negri” 
per lo sci di fondo escursionistico e la “Scuola Pietramora” per l’alpinismo 
e lo scialpinismo.
In sezione si organizzano attività e corsi di escursionismo, sciescursionismo, 
speleologia, alpinismo, scialpinismo, alpinismo giovanile e ginnastica.
Sono a disposizione, in sede, esperti, istruttori, una biblioteca e tanta ami-
cizia.

La sede è aperta il giovedì dalle 21 alle 23.

Dal 1º gennaio al 31 marzo è aperta anche il sabato dalle 10 alle 12
per consentire il tesseramento.

La sede è in Via Castel San Pietro, 26 a Ravenna.
Per informazioni:

Telefono e fax 0544 472241 - Cell. 335 6415567
E-mail: ravenna@cai.it - Sito web: www.cairavenna.it

Facebook: CAI Ravenna

Bacheca informativa in Ravenna Via Cavour, 42



di Bonaccorso G.

Ravenna - Via S. Alberto, 200/A - Tel. 338 6466556

Montaggio
Scale • pavimenti

RiveStimenti
cotto • ceRamica • GRaniti

Tinteggiature - Verniciature
Ristrutturazioni condominiali

Ravennacolor snc di Zabberoni Guido & C.

Ravenna - Via Romea, 150/i - Tel. 0544 64767
E-mail: ravennacolor@tiscali.it



IL CAI E I GIOVANI

Domenica 19 ottobre ore 9 - Planetario

ORIENTEERING IN CITTÀ 2014

Si tratta di una manifestazione a cadenza annuale 
dedicata all’orienteering (o corsa di orientamento), 
nata nel 1998 in occasione del decimo anno di attività 
dell’Alpinismo Giovanile Ravennate, ed organizzata 
in collaborazione con l’assessorato all’ambiente del 
Comune di Ravenna ed il servizio Sport Benessere e 
Disabilità dell’AUSL. 
L’impostazione spiccatamente propedeutica consente 
a tutti, neofiti compresi, di partecipare e divertirsi met-
tendosi alla prova nei percorsi proposti.
Il programma della prima parte della mattinata prevede 
la presentazione delle attività e le lezioni teoriche di 
orientamento; questa fase è aperta ai ragazzi, appassio-
nati, e tutti coloro che desiderano approcciarsi a questa 
interessante disciplina. 
Successivamente si raccoglieranno le iscrizioni alla gara, i partecipanti saranno suddivisi in due 
categorie per fasce d’età, juniores e seniores; a questo punto inizierà la GARA di ORIENTEERIG 
vera e propria.
Tale gara avrà come campo d’azione tutto il centro storico cittadino e si diramerà lungo due per-
corsi (juniores più breve, 10 controlli - seniores più lungo, 12 controlli) con partenza ed arrivo al 
Planetario.
I partecipanti muniti di carta topografiche (appositamente redatte) e bussole, dovranno completare 
i percorsi assegnati nel minor tempo possibile toccando le varie stazioni di controllo, preventiva-
mente installate e presidiate da membri dell’organizzazione. 
Le classifiche finali saranno redatte con l’ausilio dei supporti informatici in tempo reale, quindi la 
premiazione avverrà sulle ore 12.30, a seguire la chiusura della manifestazione. 
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MATERIALI PER L’EDILIZIA
Ceramiche - Parquets - Arredobagno
Materiali per il risparmio energetico

Finestre per tetti Velux

Mostra Show Room Magazzino
Via Romea, 170 - RAVENNA Via Faentina, 202
Tel./Fax 0544 62025 Fornace Zarattini (RA)
info@edileravennate.191.it 329 2634711 - 0544 464961



I NOSTRI OSPITI

Lunedì 10 novembre - ore 21 - Sala Buzzi

S.A.T. Società Alpinistica Tridentina
“LA GUERRA BIANCA IN ADAMELLO: CARÈ ALTO,
CAVENTO. FANTASMI E MEMORIE DAL GHIACCIO”

L’attività della Commissione Storica SAT, in quota, per la salvaguardia ed il recupero della memoria 
storica della Grande Guerra, a cura di:
Matteo Motter, Presidente della SAT Carè Alto e Vicepresidente della Commissione Storica SAT
Marco Gramola, Presidente Commissione Storica SAT

La presentazione è  corredata da un filmato e da immagini originali d’epoca e da riprese in parte 
effettuate durante la torrida estate del 2003: in quel periodo molti dei baraccamenti austroungarici 
sulla cima del Carè Alto, vennero alla luce e in seguito scomparvero per sempre.
Il film ricorda anche la figura del valoroso Ten. Felix Hecht von Eleda, comandante del presidio 
Austro - Ungarico del Corno di Cavento, perito all’età di 23 anni a difesa di quella cima attaccata 
e in seguito conquistata dai reparti Italiani.
Riporta inoltre la toccante testimonianza di Adolfo Giovannini ultimo soldato dell’imperatore che, 
all’età di 104 anni ricorda i suoi trascorsi sui ghiacciai dell’Adamello.
Marco Gramola della Commissione Storica SAT illustrerà poi la storia della galleria realizzata 
durante la Prima Guerra Mondiale sul Corno di Cavento.
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Viale Galilei, 63 - Ravenna
Tel. 0544 407170

SERVIZI
IN PARAFARMACIA

Laboratorio
Galenico Fitoterapico

Misurazione
Pressione Arteriosa

Noleggio
Elettromedicali

Farmaci Senza prescrizione

Farmaci di Automedicazione

Farmaci Veterinari

Dermocosmesi

Omeopatia

Fitoterapia

Erboristeria

Integratori

Integratori per Sportivi

Sconto 15 % ai Soci C.A.I.



PROGRAMMA

DOMENICA 19 OTTOBRE • ore 9
Planetario, via Santi Baldini 

 “GARA DI ORIENTEERING IN CITTÀ” 
 Organizzata dalla Commissione di Alpinismo Giovanile della Sezione di Ravenna

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LUNEDì 10 NovEmBRE • ore 21
Sala Buzzi, via Berlinguer 11

 S.A.T. Società Alpinistica Tridentina - Matteo Motter e Marco Gramola
 “LA GUERRA BIANCA IN ADAMELLO: CARÈ ALTO, CAVENTO.
 FANTASMI E MEMORIE DAL GHIACCIO”

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

vENERDì 14 NovEmBRE • ore 21
Sala D’Attorre, Via Ponte Marino 2

 ANGELIkA RAINER - Alpinista
 “VERTICAL DREAMS”

 Serata in collaborazione con la Scuola di Alpinismo “Pietramora”
 che festeggia i suoi 20 anni di attività

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LUNEDì 17 NovEmBRE • ore 21
Sala Buzzi, via Berlinguer 11

 ASSOCIAZIONE  LA SALLE - 3D INTERNATIONAL TEAM
 speleo-fotografi 3D

 Presenta i filmati: ANTONIO DANIELI, Presidente del team

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XXXI MEETING DELLA
MONTAGNA E DELLA NATURA

Tutte le serate sono ad entrata gratuita



PROGRAMMA

vENERDì 21 NovEmBRE • ore 21
Sala Buzzi, via Berlinguer 11

 FRANCO MICHIELI
 Esploratore

 Presenta il filmato: “LA VIA INVISIBILE”

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Corsi di ALPINISMO,
SCIALPINISMO e
ARRAMPICATA LIBERA

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezioni di Cesena - Faenza - Imola - Ravenna - Rimini

www.scuolapietramora.it



............. prodotti caseari e carni a km e impatto Zero........
vieni a vedere con i tuoi occhi!

Via Forello, 14/A - S. Alberto (Ra) - Tel. 0544 529172 - buonpastore@tozziholding.com

Orari di Apertura Spaccio Aziendale:
Lunedì 14.30-18.30 ★ martedì, mercoledì, venerdì 9.30-12 / 14.30-18.30 ★ sabato 9.30-12.30

Giovedì Chiuso



I NOSTRI OSPITI

Venerdì 14 novembre - ore 21
Sala D’Attorre

ANGELIkA RAINER - Alpinista
“VERTICAL DREAMS”

Meranese, laureata, lavora come ricercatrice scientifica, 
nonostante la giovane età, vanta un invidiabile curriculum ad 
ampio raggio; si dedica sia all’arrampicata libera in falesia, 
dove vanta realizzazioni fino al 8b+ (“Non mollare” nella 
falesia di Pian di Schiavaneis, nel 2012) sia all’arrampicata 
su roccia su lunghe vie multipitch dove ha raggiunto in 
top salendo, nel 2008, la via “Italia 61” al Piz Ciavazes 
completamente in arrampicata libera, in prima assoluta; 
pratica anche il bouldering, ma il campo dove eccelle è il 
ghiaccio puro ed il misto, dove pratica a livello agonistico 
arrampicata e dry-tooling; il suo ricco palmares, oltre a 
tante affermazioni sia a livello Italiano che internazionale, 
vanta 3 titoli consecutivi di campionessa mondiale (2009, 
2011, 2013) e una Coppa del Mondo (2012) di arrampicata su ghiaccio.

Atleta poliedrica, realizza in giro per l’Italia e per 
il Mondo grandi prestazioni su cascate di ghiaccio 
senza disdegnare salite estreme di misto su ghiac-
cio e roccia (fino al grado M13+) e salite con la 
tecnica del dry-tooling, arrampicata su roccia con 
l’utilizzo di  ramponi e piccozze, dove ha superato 
il grado D13.
Recentemente ha effettuato un viaggio alla scoper-
ta delle difficili e spettacolari cascate di ghiaccio 
canadesi, percorrendone alcune tra le più difficili 
e riportando a casa, oltre una grande esperienza 
personale, anche una serie di filmati mozzafiato che, 
nel corso della sua serata, ci presenterà insieme a 
tanto altro della sua vita.

Serata in collaborazione con la
Scuola di Alpinismo

“Pietramora”
che festeggia i suoi
20 anni di attività



adriatica



I NOSTRI OSPITI

Lunedì 17 novembre - ore 21
Sala Buzzi

ASSOCIAZIONE
“LA SALLE”
3D INTERNATIONAL 
TEAM

Antonio Danieli,
Presidente del team
Speleo-fotografo

Il team nato nel 2009 e costituitosi in 
associazione culturale internazionale con 
sede in Francia, è composto da alcuni 
dei più noti speleo-fotografi 3D del pa-
norama internazionale. La condivisione 
dell’archivio fotografico, la sinergia, lo 
scambio culturale e tecnico, la divulga-
zione al fine di sensibilizzare l’opinione 
pubblica ad una più attenta e rispettosa 
gestione del patrimonio carsico e natura-
listico in generale, sono i principi solidi 
su cui si fonda questa associazione.
Durante la serata saranno presentati da 
Antonio Danieli vari audiovisivi 3D su 
alcune delle grotte più note e rappre-
sentative dei fenomeni carsici del no-
stro pianeta e un video 3D, sugli ultimi 
sviluppi in terra cubana del “Proyecto 
Bellamar”.
Grazie a questa tecnica, gli spettatori 
potranno vivere, quasi dal vero, l’espe-
rienza  in grotta.



Via Trieste, 48/A - Ravenna - 0544 218313
info@outdoorstore.it - www.outdoorstore.it

SCONTI SOCI CAI

Abbigliamento e attrezzature tecniche

per la montagna e per il viaggio

AkU - CAMP - DEUTER - FERRINO
HAGLOFS - LA SPORTIVA - mArmOT
MEINDL - MICO - MONTURA - ODLO

OSprey - SALOMON - SCArpA - SmArTwOOl 
The NOrTh fACe - THORLO - VAUDE - etc.

Elettronica:

GARMIN GPS - SUUNTO WATCHES

Cartografia:

TABACCO, kOMPASS, MULTIGRAPHIC,
Istituto Geografico Adriatico



I NOSTRI OSPITI

Venerdì 21 novembre - ore 21
Sala Buzzi

FRANCO MICHIELI
Esploratore

Franco Michieli, nato a Milano e resi-
dente in Valle Camonica, si è laureato 
in Geografia presso l’Università Statale 
di Genova.
Fin da ragazzo si è dedicato alla cono-
scenza delle montagne e della natura 
d’Europa - in particolare della Scandi-
navia e di altre regioni nordiche, dove ha 
compiuto una trentina di lunghi viaggi 
a piedi; in seguito ha frequentato aree 
montuose extra-europee.
Fotografo e scrittore (è stato premiato 
ad alcuni concorsi letterari alpinistici e 
giornalistici), collabora da tempo con 
riviste specializzate e non. Dal 2011 
inviato di Meridiani Montagne, in precedenza è stato per molti anni redattore di Alp Speciale e 
caporubrica della Rivista della Montagna, dei quali tra l’altro ha curato alcuni numeri speciali 
e monografici.
Collabora come volontario con la scuola di andinismo “Don Bosco en los Andes” creata in Perù 
e in favore del progetto ha compiuto 10 viaggi sulle Ande fra il 2002 e il 2011.
Nel 2012 è stato insignito del riconoscimento “Una Vetta per la Vita” promosso dall’Associazione 
Le Tracce per il valore culturale e umanitario della sua attività complessiva.
Il filmato “ La via invisibile” ci porterà nella parte settentrionale della Norvegia,  attraverso territori 
selvaggi e  sconosciuti, percorsi senza far uso di mappe, bussola o altri strumenti tecnologici.
Due amici, esperti esploratori, sono in cammino dentro uno scenario misterioso. Avanzano nella 
nebbia, tra squarci di sole, per paesaggi rocciosi costellati di laghi, per foreste nordiche e altipiani 
innevati. Intorno a loro la natura è al disgelo: le nevi fondono, i torrenti sono in piena; più volte 
al giorno devono immergersi nelle loro acque per proseguire il cammino. 
Passo dopo passo il senso del viaggio si rivela. I due uomini attraversano una sorta di immenso 
labirinto fatto di montagne, fiordi, laghi, pareti e ghiacciai. Senza disporre di nessuna mappa, 
né strumento per orientarsi o per comunicare a distanza. Il territorio darà loro indicazioni 
sufficienti per non perdersi? La risposta, se esiste, è una sfumatura del vissuto: un’intuizione 
invisibile.
Una storia vera e poetica, filmata dai due protagonisti durante la loro esplorazione durata 20 
giorni e lunga 400 km, che contraddice molte convinzioni contemporanee sull’indole dei territori 
selvaggi.
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Concessionario Atlas Copco per Ravenna • Forlì • Rimini
Ravenna-Italy - Via A. Grandi, 29 - Tel. 0544 608311 - Fax 0544 451801

concessionario



Sede Sociale c/o Sezione CAI Bologna
Via Stalingrado 105, Bologna

Tel. e fax 051.234856
info@caiemiliaromagna.org - www.caiemiliaromagna.org

Club Alpino Italiano

Gruppo Regionale 
dell’Emilia Romagna

via A. Fortis, 13 - Ravenna
tel. 335 5872250

E-mail tecnico@orlandimarco.com




