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RINGRAZIAMENTI

Ringraziamo: 

 il Sindaco di Ravenna,
 la Giunta Comunale, 
 gli Assessorati all’Ambiente, Decentramento e Cultura
 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.



IL CAI A RAVENNA
Il Club Alpino Italiano è attivo a Ravenna da 36 anni.

La Sezione organizza attività e corsi di escursionismo, sciescursionismo,
speleologia, alpinismo, scialpinismo e alpinismo giovanile.

Fa parte della Scuola di alpinismo e scialpinismo “Pietramora”
e della Scuola di sci di fondo escursionistico “Francesco Negri”.

Sono a disposizione, in sede, esperti, istruttori, una biblioteca e tanta amicizia.

La sede è aperta il giovedì dalle 20.30 alle 22.30.

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 Castel San Pietro, 26 (sagrato Chiesa)

Domenica 15 ottobre ore 9 - Planetario

ORIENTEERING IN CITTÀ 2017

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. 
L’impostazione spiccatamente propedeutica consente 
a tutti, neofiti compresi, di partecipare e divertirsi met-
tendosi alla prova nei percorsi proposti.

IL CAI E I GIOVANI



di Bonaccorso G.
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I NOSTRI OSPITI

Lunedì 6 Novembre - ore 21 - Sala D’Attorre 

Daniele Nardi, Alpinista e viaggiatore, presenterà:

“VERSO L’IGNOTO
 LA SCALATA AL NANGA PARBAT” 
Film vincitore di numerosi premi;
parole e immagini di 3 anni di avventura (dal 2012 al 2015) 

Daniele Nardi è il primo alpinista nato al di sotto del Po, a Sezze (LT), ad aver scalato Everest e 
K2. In settembre di quest’anno ha concluso positivamente una spedizione nel Saltoro Range per 
una esplorazione di questa area praticamente vergine, con la salita di alcune vette inviolate.
Oltre all’Everest e K2, il suo curriculum vanta altri 8000, Nanga Parbat e Broad Peak (primo 
alpinista a concatenarli nella stessa stagione), Shisha Pangma, Cho Oyu.
 Ha realizzato diversi exploit tra cui la salita in solitaria della Diretta dei Polacchi all’Aconcagua, 
l’apertura di una via di 1300 m sul Thalay Sagar (6904 m in India) considerata una delle monta-
gne più difficili al mondo, la salita del Baghirathi II, oltre a diverse nuove vie in stile leggero su 
cime oltre i 6000 m tra Karakorum e Himalaya. Di grande rilievo la salita invernale dello Sperone 
Mummery al Nanga Parbat. 
Per la sua attività ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra i quali spiccano quelli del CAI nel 2011, 
il Premio Coni Lazio 2013 ed il Premio Montagne Olimpiche ; è stato accreditato al Piolet D’Or 
per le sue imprese in Pakistan e in Italia (nuova via sul Monte Rosa).
Come autore ha scritto, insieme a Dario Ricci, “In vetta al mondo - storia del ragazzo di pianura 
che sfida i ghiacci eterni” e “La migliore gioventù - vita, trincee e morte degli sportivi italiani 
nella Grande Guerra”.

Il film “Verso l’ignoto. La 
scalata al Nanga Parbat” 
è stato selezionato dai più 
importanti Film Festival 
di montagna vincendo, nel 
2016, il Film Festival of 
Outdoor, l’International 
Berg Film Festival, il Bansko 
Mountain Film Festival, il 
14th Kathmandu Internatio-
nal Mountain Film Festival 
e, nel 2017, il Mountain Film 
Festival e il Dutch Mountain 
Film Festival.
Sostiene Progetti di Solida-
rietà in Nepal e Pakistan ed 
è Ambasciatore per i Diritti 
Umani.





I NOSTRI OSPITI

Venerdì 10 Novembre - ore 21 - Sala D’Attorre

Edgar Roca, guida andina internazionale, presenterà:

“GLI INCA TRA NOI”
Perù, Bolivia, Ecuador, Galapagos.
Viaggi da sogno e incontri con i popoli e la cultura andina

Edgar Roca, nativo del Perù, è stato l’ideatore del primo rifugio delle Ande Peruviane. Ora vive 
in Italia e si occupa di viaggi nella sua terra nativa. Ci presenterà trekking a cui sa dare un tocco 
speciale rendendoli una scoperta più che un viaggio qualunque. Dal Macchu Picchu alle Ande, 
dalla foresta amazzonica al mare ed 
al deserto, dal Titicaca, il lago più alto 
del mondo, a Los Galapagos, dall’E-
cuador alla Bolivia, il paese dai mil-
le colori. Edgar ci porterà attraverso 
immagini suggestive nei segreti del 
mondo Inca, con percorsi autentici in 
un paradiso naturale della catena an-
dina. La sua esperienza e conoscenza 
gli permettono di progettare itinerari 
davvero particolari che percorrono i 
luoghi più antichi del Perù fino ai siti 
archeologici più nascosti.
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www.outdoorandtrekking.com



I NOSTRI OSPITI

Lunedì 13 Novembre - ore 21 - Sala D’Attorre

Martino Colonna, Scienziato e scialpinista, presenterà:

“SCIATE VISTA A MARE”
Svalbard, Groenlandia, Lyngen Alps, Islanda, Alaska e Stromboli 

Martino Colonna, nato a Trieste nel 1970, vive a Bologna. Ricercatore ed insegnante presso la 
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna, Istruttore CAI di scialpinismo, sciatore e viag-
giatore, ci presenterà foto e filmati di una serie di viaggi con gli sci che hanno il comune denomi-
natore di essere stati fatti in prossimità del mare, arrivando con gli sci direttamente in spiaggia. 
Martino racconterà dei suoi viaggi in Groenlandia, Isole Svalbard, Islanda, Giappone e sull’isola 
di Stromboli. In questi viaggi ha utilizzato barche a vela o altri mezzi non “convenzionali”, come 
ad esempio i cani da slitta, per arrivare alla base delle montagne e, dopo averle salite con le pelli 
di foca, le ha scese con i suoi sci da freeride.
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I NOSTRI OSPITI

Venerdì 17 Novembre - ore 21 - Sala D’Attorre

Nevio Agostini, Naturalista, con Marco Ruffilli e Sandro Bassi, presenterà:

 “VIAGGIO AI CONFINI DELLA ROMAGNA”
Escursione che ha visto percorrere, per la prima volta, tutto di un fiato, i confini 
della Romagna

Nevio Agostini, laureato in Scienze Naturali, da oltre 25 anni si occupa di Conservazione della 
Natura e sviluppo del Turismo sostenibile prima come responsabile dell’Ufficio Ripristino e Tutela 
Ambientale della Provincia di 
Bologna e poi, dal 1994, nel 
Parco Foreste Casentinesi. 
Agostini, insieme a Marco 
Ruffilli, uno dei fondatori 
della Pro Loco di Castrocaro 
Terme, ed al faentino Sandro 
Bassi, giornalista e guida 
escursionistica ambientale, 
in 15 giorni, ha percorso cir-
ca 540 chilometri, a piedi e 
in bici.
Partiti dal promontorio di 
Fiorenzuola di Focara, nelle 
Marche, e passando per l’Ap-
pennino (dal massiccio del 
Carpegna al crinale dell’Alpe 
della Luna ed al Passo della 
Futa, con l’attraversamento 
del Fumaiolo, delle Foreste 
Casentinesi, dell’Alpe di San 
Benedetto e delle alte valli del 
Lamone e Santerno), i tre han-
no proseguito discendendo la 
selvaggia valle del Sillaro, per 
poi attraversare la Pianura Pa-
dana, le valli da pesca di Cam-
potto e Valle Santa, le valli di 
Comacchio, le secolari pinete 
di Classe e Cervia e la Riviera 
romagnola con i centri storici 
di Cervia, Cesenatico, Rimini 
e Riccione.



POLIAMBULATORIO PRIVATO
• TERAPIA FISICA
• TERAPIA MANUALE
• RIABILITAZIONE
• OMOTOSSICOLOGIA

1) Vedere con gli occhi e le mani
2) Capire con l’intelligenza e le mani
3) Agire con la pazienza e le mani”
 Nicole Verkimpe-Morelli

Ambultorio di Fisiokinesiterapia
Terapia Fisica - Terapia Manuale - Osteopatia 
Rieducazione Funzionale
Rieducazione Posturale

Vicolo Tacchini, 34 - Ravenna
Tel 0544 463149 - www.fisiomedicasrl.com

FISIOMEDICA

• EDILIZIA • FERRAMENTA • VERNICI • SERRAMENTI
• PAVIMENTI • ARREDO BAGNO • CASE IN LEGNO

Via Faentina, 218/E - Fornace Zarattini (Ra)
Tel. 0544 462433 - Fax 0544 460792 - www.silla.it - info@silla.it





PROMOZIONE NUOVI TESSERATI 2018

Per tutto il periodo del Meeting
e nella Giornata della montagna, sabato 16 dicembre 2017,

i nuovi soci possono tesserarsi per il 2018
risparmiando il costo tessera (€ 6,00)

I nuovi soci 2018 sono assicurati anche per novembre e dicembre 2017

PROGRAMMA

Lunedì 6 Novembre • ore 21 • Sala D’Attorre

Daniele Nardi, Alpinista e viaggiatore, presenterà:
“VERSO L’IGNOTO - LA SCALATA AL NANGA PARBAT” 
Film vincitore di numerosi premi; parole e immagini di 3 anni di avventura (dal 2012 al 2015)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Venerdì 10 Novembre • ore 21 • Sala D’Attorre

Edgar Roca, Guida andina internazionale, presenterà:
 “GLI INCA TRA NOI”
Perù, Bolivia, Ecuador, Galapagos. Viaggi da sogno e incontri con i popoli e la cultura andina

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lunedì 13 Novembre • ore 21 • Sala D’Attorre

Martino Colonna, Scienziato e scialpinista, presenterà:
 “SCIATE VISTA A MARE”
Svalbard, Groenlandia, Lyngen Alps, Islanda, Alaska e Stromboli 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Venerdì 17 Novembre • ore 21 • Sala D’Attorre

Nevio Agostini, Naturalista, con Marco Ruffilli e Sandro Bassi, presenterà:
 “VIAGGIO AI CONFINI DELLA ROMAGNA”
Escursione che ha visto percorrere, per la prima volta, tutto di un fiato, i confini della Romagna

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________


