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RINgRAZIAMENTI

Ringraziamo: 

 il Sindaco di Ravenna,
 la Giunta Comunale, 
 gli Assessorati all’Ambiente e Sport, Decentramento e Politiche Giovanili,
 il Consiglio territoriale Ravenna sud,
 il Gruppo Regionale Emilia-Romagna del Club Alpino Italiano,
 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 interessanti e 
immagini suggestive.

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

PROMOZIONE NUOVI TESSERATI 2017

Per tutto il periodo del Meeting

e nella Giornata della montagna, sabato 17 dicembre 2016,

i nuovi soci possono tesserarsi per il 2017

risparmiando il costo tessera (€ 6,00)

I nuovi soci 2017

sono assicurati anche per novembre e dicembre 2016

❄ ❄ ❄



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 
Alpinisti.
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 amicizia.

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 rinnovo del 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
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IL CAI E I gIOVANI

Domenica 16 ottobre ore 9 - Planetario

ORIENTEERINg IN CITTÀ 2016

Si tratta di una manifestazione a cadenza annuale de-
dicata all’orienteering (o corsa di orientamento), nata 
nel 1998 in occasione del decimo anno di attività della 
Commissione di Alpinismo Giovanile Ravennate, 
ed organizzata in collaborazione con l’Assessorato 
all’Ambiente e allo Sport 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 e a 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, 9 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 7 Novembre - ore 21 - Sala Buzzi 

Marco Vasta, scrittore, escursionista, viaggiatore, importante riferimento per tutti i trekkers 
che si cimentano lungo le valli ed i monti di questa parte del mondo, presenterà:

“ DOVE I VALIChI TOCCANO IL CIELO”
Il ritmo delle stagioni nell’antico regno tibetano del Ladach,
fra Himalaya e Karakorum

Marco Vasta nato a Mantova, vive a Brescia.Viaggiatore accanito con il vizio del trekking. 
Laureato in filosofia ed insegnante di informatica, ha raccontato le numerose esperienze di viaggio 
e di escursionismo nei volumi di cui è autore o coautore: Nepal, camminate ai piedi dell’Himàlaya; 
Pakistan Guida vissuta; Ladakh, paese degli alti valichi; Himalaya, dal Nepal al Tibet; Ladakh guida 
vissuta, turismo e trekking in Kashmir, Ladakh, Zanskar, Lahul, Spiti, Himachal Pradesh, Garwal, 
Kumaon; Tibet, viaggiatori nell’Oriente ignoto.
Socio fondatore di Aiuto allo Zanskar onlus, risiede parte dell’anno in Ladakh (India) dove collabora 
con la Lamdon Model High School e con i Tibetan Children’s Villages & Schools.
Partecipa a viaggi di Avventure nel mondo in Asia, America, Africa.
Socio del Club Alpino Italiano (Sez. di Brescia). Collabora con l’Associazione Italia-Tibet.
Ladakh: la proiezione mostra costumi, architettura e vita quotidiana di questa affascinante regione 
tibetana. Le immagini sono state scattate nel corso di dodici viaggi in Ladakh compiuti fra il 1980 ed il 
2008. Il filmato presenta, nella prima parte, espressioni culturali, artistiche e religiose del popolo ladakho 
seguendo l’arco delle stagioni dalla primavera alle feste di Capodanno. La seconda parte segue i passi 
di una spedizione che risale il fiume ghiacciato, unica via di accesso ai villaggi isolati dalla neve.
Incastonato fra Himàlaya e Karakorum, l’antico regno tibe-
tano del Ladakh, il paese degli alti valichi, è un deserto di 
alta quota. Oasi remote, circondate da svettanti cipressi, si 
alternano a monasteri lamaisti, fortezze in miniatura, dove 
il tempo sembra fermo ad un lontano medioevo.
Le nevicate invernali isolano il Ladakh da ottobre a maggio. 
La piana di Padum, capitale della valle dello Zanskar, è 
raggiungibile solo a piedi camminando, per oltre sessanta 
chilometri, all’interno di una gola profondissima dove il 
fiume è ghiacciato.
In giugno torna la primavera e le oasi si tingono di verde in 
attesa del raccolto dell’orzo dorato. Gli uomini si allonta-
nano dai villaggi dedicandosi al commercio ed alla ricerca 
del cibo che verrà consumato nell’inverno già prossimo. Al 
ritorno delle mandrie di montoni e yak dai pascoli alti, il 
Ladakh si chiude nuovamente, isolato dal lungo inverno.
È il periodo del capodanno tibetano, delle feste, delle 
veglie al lume di candela, dei racconti dei nonni che 
tramandano oralmente le tradizioni di questo popolo 
montanaro, duro e forte. 







PROgRAMMA

Domenica 16 ottobre • ore 9 • Planetario, via Santi Baldini 

 “gARA DI ORIENTEERINg IN CITTÀ” 
 Organizzazione dalla Commissione di Alpinismo Giovanile della Sezione di Ravenna

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LuneDì 7 novembre • ore 21 • Sala Buzzi, via Berlinguer 11

 Marco Vasta, scrittore, escursionista, viaggiatore, importante riferimento per tutti i trekkers 
che si cimentano lungo le valli ed i monti di questa parte del mondo, presenterà:

 “ DOVE I VALIChI TOCCANO IL CIELO”
 Il ritmo delle stagioni nell’antico regno tibetano del Ladach,
 fra Himalaya e Karakorum

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

venerDì 11 novembre • ore 21 • Sala Buzzi, via Berlinguer 11

 Eloise Barbieri, Alpinista e viaggiatrice, presenterà:
 “SUI MIEI PASSI - VIAggIO NELL’ALTRO AFghANISTAN”
 Storia di due mesi d’inverno trascorsi dalla protagonista,
 da sola, con gli ultimi nomadi kirghisi del Pamir Afgano

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LuneDì 14 novembre • ore 21 • Sala Buzzi, via Berlinguer 11

 giuseppe Pompili, alpinista, documentarista e fotografo presenterà: 
 “PERù: DALL’INIZIO DELLA STORIA AI CONFINI DEL CIELO”
 Viaggio in Perù dai siti precolombiani alla civiltà Inca per finire sulle alte vette
 della Cordillera Blanca con l’ascensione di quattro cime sopra i 6000 metri

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

venerDì 18 novembre • ore 21 • Sala Buzzi, via Berlinguer 11

 Fabrizio Rigotto, biologo, naturalista, escursionista, presenterà: 
  “gLI ANIMALI DEL NOSTRO APPENNINO”
 Conoscerli per riconoscerli in natura

XXXIII MEETINg DELLA
MONTAgNA E DELLA NATURA

Tutte le serate sono ad entrata gratuita



I NOSTRI OSPITI

Venerdì 11 Novembre - ore 21 - Sala Buzzi

Eloise Barbieri, Alpinista e viaggiatrice, presenterà:

“SUI MIEI PASSI - VIAggIO
NELL’ALTRO AFghANISTAN”
Storia di due mesi d’inverno trascorsi dalla protagonista, da sola,
con gli ultimi nomadi kirghisi del Pamir Afgano

Eloise Barbieri, nasce e vive ad Aosta, alpinista, viaggiatrice, filmaker indipendente, ha collaborato 
con riviste di viaggio come giornalista e fotografa. Per scelta viaggia spesso da sola, perché solo 
così ritiene di potersi inserire realmente in una comunità.
Ha attraversato da sola, a piedi, parte del Tibet, dell’India del nord, del Pakistan e del Nepal. Ha 
fatto parte della prima spedizione femminile a tentare la traversata integrale dello Hielo Continental 
in Patagonia e della prima spedizione alpinistica tornata nel corridoio del Wakhan in Afghanistan 
dopo 20 anni. Ha salito tre ottomila senza l’ausilio di ossigeno e numerose cime in sud e nord 
America. Nel 2008 ha realizzato da sola il suo primo documentario dal titolo “Nenet, i nomadi 
della Tundra”, girato in Siberia durante una delle ultime e più belle transumanze del pianeta. Nel 
2009 ha lasciato il suo lavoro nel campo del marketing, che per anni ha alternato ai viaggi e alle 
spedizioni, per dedicarsi all’attività di filmaker indipendente. Dal 2010 realizza e produce per la 
RAI della Valle d’Aosta un programma dedicato alla montagna. Nel 2015 ha prodotto il suo primo 
lungometraggio “Sui mie passi, viaggio nell’altro Afghanistan”.
C’è una valle in Afghanistan dove la guerra non è mai arrivata, si chiama Wakhan, una striscia di terra 
a volte non più larga di qualche chilometro, che si snoda tra alte montagne. Nel suo lembo estremo, 
sugli altopiani del Pamir, vivono gli ultimi nomadi kirghizi. Di religione mussulmana sunnita, questi 
pastori che un tempo si spostavano in tutta l’Asia Centrale, oggi sono isolati a più di 4000 metri 
di quota. Una donna occidentale vive per due mesi durante l’inverno nei loro accampamenti. Arri-
va lassù con molte attese 
presto deluse, disorien-
tata impara con il tempo 
a osservare i suoi ospiti 
senza preconcetti. Il film 
è il suo sguardo discreto 
su questo mondo scono-
sciuto, lei diventa la chia-
ve d’accesso all’universo 
segreto delle donne, pur 
restando una spettatrice, 
rivela con la sua compli-
cità e la sua sensibilità 
le paure e le speranze di 
questo popolo ignorato 
dal mondo moderno.





I NOSTRI OSPITI

Lunedì 14 novembre - ore 21 - Sala Buzzi

giuseppe Pompili, alpinista, documentarista e fotografo presenterà: 

“PERù: DALL’INIZIO DELLA STORIA AI CONFINI 
DEL CIELO”
Viaggio in Perù, dai siti precolombiani alla civiltà Inca, per finire sulle alte vette 
della Cordillera Blanca, con l’ascensione di quattro cime sopra i 6000 metri

Giuseppe Pompili, bolognese, classe 1963, nella vita ha scelto di coniugare il suo lavoro da inge-
gnere con la passione per i viaggi e le montagne. Sin da giovane, ha fatto della propria curiosità 
la molla che lo spinge tuttora a vagabondare in giro per il mondo, considerando il viaggio come 
una piacevole malattia.
Predilige visitare luoghi remoti, inospitali, desertici.
Alpinista non professionista, documentarista e fotografo, pratica scialpinismo, arrampicata e corsa 
a piedi, dove vanta partecipazioni a maratone internazionali di alto livello, nonché paracadutismo 
e parapendio. Collabora con la rivista svizzera Vivere la Montagna. 
In campo alpinistico è il terzo italiano ad aver salito le Seven Summits, ovvero la vetta più alta di 
ciascun continente, dopo R. Messner e A. Magliano.
Ha all’attivo numerose importanti salite in tutti i continenti: dalle Ande al Karakorum, dall’Africa 
all’Himalaya, e negli ultimi anni si dedica alla scalata delle cime oltre gli 8000 metri, riuscendo 
a salirne tre, tra cui spicca 
l’Everest, salito da solo lungo 
la cresta nord-est nel 2004.
Tra le principali realizzazio-
ni alpinistiche ha effettuato 
la traversata con slitta e sci 
dell’ultimo grado di latitu-
dine fino al Polo nord geo-
grafico nel 1997 e più di re-
cente ha salito diverse cime 
peruviane della Cordillera 
Blanca, tra cui Huascaran e 
Alpamayo.
Ha visitato un centinaio di 
paesi in giro per il mondo, 
organizzando o partecipando 
a viaggi e spedizioni.
Da amante della fotografia, 
durante le sue avventure re-
alizza foto e audiovisivi, vi-
sionabili nel suo curatissimo 
sito www.paesieimmagini.it 
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I NOSTRI OSPITI

Venerdì 18 Novembre - ore 21 - Sala Buzzi

Fabrizio Rigotto,
biologo, naturalista, escursionista, presenterà: 

 “gLI ANIMALI DEL NOSTRO 
APPENNINO”
Conoscerli per riconoscerli in natura

Fabrizio Rigotto, nasce a Modena e vive a Rioveggio (BO), Laureato in Scienze Biologiche, 
Istruttore Faunistico-Venatorio per la gestione degli Ungulati, Accompagnatore Sezionale di 
escursionismo del CAI di Bologna.
Ha collaborato con il Dipartimento di Biologia Animale dell’Università degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia in qualità di accompagnatore didattico al Museo di Zoologia, è stato tecnico ri-
cercatore nell’ambito del Progetto LIFE/00/Nat/It/7214 “Azioni di conservazione del lupo (Canis 
lupus) in 10 siti S.I.C. di tre Parchi della Regione Emilia Romagna”.
Nello specifico il progetto ha visto lo sviluppo sul territorio delle seguenti tecniche di monito-
raggio:
- snow-tracking: tracciatura delle piste di lupo su neve;
- wolf-howling: tecnica dell’ululato indotto finalizzato alla localizzazione dei branchi raccolta di 

campioni biologici di lupo;
- studio delle componenti alimentari della dieta del lupo mediante l’analisi di campioni fecali;
- censimenti agli ungulati selvatici con osservazione da punti fissi e con battute.
Ha condotto ricerche , studi e lezioni su tutti gli ungulati che popolano l’Appennino.
Ha realizzato diversi incontri informativi ed escursioni didattiche su temi inerenti la biologia e la 

gestione della fauna sel-
vatica presso diverse sedi 
emiliane del Club Alpino 
Italiano.
Rigotto ci spiegherà quali 
sono le abitudini e le ca-
ratteristiche più impor-
tanti delle specie animali 
che popolano i nostri Ap-
pennini, con particolare 
riferimento agli ungulati 
(capriolo, cervo, daino e 
cinghiale) e al lupo.
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