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RINGRAZIAMENTI

Ringraziamo: 

 il Sindaco di Ravenna,
 la Giunta Comunale, 
 l’Assessorato all’Ambiente e Decentramento,
 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 37 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)

30 ANNI DI ALPINISMO GIOVANILE 
A RAVENNA

Domenica 21 ottobre ore 9 - Planetario

ORIENTEERING IN CITTÀ 2018

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 mettendosi alla prova nei percorsi proposti.

Quest’anno la Commissione di Alpinismo Giovanile festeggia i suoi 30 anni di vita.

IL CAI E I GIOVANI



Insieme da oltre 20 anni 
con un solo obiettivo: 

“ESSERCI PER IL PAZIENTE”

Cardiologia, chirurgia Generale vascolare ed estetica, 
dermatologia, dietista, fisiatria, gastroenterologia, 

geriatria, med. interna, diabetologia endocrinologia, 
neurologia, neurochirurgia, oculistica, ortopedia, 

ginecologia, podologia, psicoterapia, reumatologia,
urologia/andrologia

ed inoltre
• Densitometria ossea

• Ecografiche e Ecocolordoppler
• Fisioterapia e riabilitazione anche domiciliare

SCONTO SOCI CAI

P.zza Caduti sul lavoro, 9
ZONA DARSENA RAVENNA

TEL. / FAX 0544 590852
CELL 393 9071874 

E-mail: osteolab@virgilio.it

OSTEOLAB
Poliambulatorio Privato



I NOSTRI OSPITI

Lunedì 5 Novembre - ore 21 - Sala Buzzi 

Marco Albino Ferrari, Alpinista, presenterà: 

“FRÊNEY 1961”
Narrazione storica, illustrata da immagini, della vicenda che coinvolse gli italiani 
Bonatti, Oggioni e Gallieni, nel tentativo di conquista del Pilone Centrale del 
Frêney, il pilastro più estremo del Monte Bianco

Marco Albino Ferrari , alpinista (Pilone Centrale del Freney, Grandes Jorasses, Drus, Grand 
Capucin, solo per citare alcune delle sue salite), giornalista professionista, ha prodotto numerosi 
reportage di luoghi esotici in giro per il mondo per riviste settimanali quali ad esempio Panorama; 
è scrittore e sceneggiatore. Ha collaborato con la casa editrice Einaudi e con Vivalda Editori, per 
la quale ha curato la famosa collana “I Licheni” e ha collaborato con la rivista “Alp”. Nel 2002 ha 
fondato, e tuttora dirige, la rivista monografica “Meridiani Montagne”. Scrive per il cinema e per 
la testata giornalistica “La Stampa”.
Tra i suoi libri: Frêney 1961 (Vivalda Editori, 1996), Il vuoto alle spalle (Corbaccio, 2000), Ter-
raferma (Corbaccio, 2002), In viaggio sulle Alpi (Einaudi, 2009), La sposa dell’aria (Feltrinelli, 
2010), Racconti di pareti e scalatori (Einaudi, 2011) e La via incantata (Ponte alle Grazie, 2017). 
Per la casa editrice Laterza è autore di: Alpi segrete. Storie di uomini e di montagne (2011), La via 
del lupo. Nella natura selvaggia dall’Appennino alle Alpi (2012), e Le prime albe del mondo (2014). 
Collabora con festival di cinema e letteratura (Trento Film Festival, Film Festival della Lessinia, 
LetterAltura, Stambecco d’Oro di Cogne) in qualità di consulente o giurato.
Vanta premi importanti come Gambrinus, Premio Majella, Premio Cortina, Giornalista dell’anno 
ANA, Pelmo d’Oro.
Gira l’Italia portando in scena monologhi teatrali tra i quali quello che presenterà al nostro Me-

eting della Montagna dal 
titolo “Frêney 1961”, una 
coinvolgente narrazione 
storica della vicenda che 
coinvolse gli italiani Bonat-
ti, Oggioni e Gallieni con 
i francesi Mazeaud, Guil-
laume, Kholmann e Vieille, 
dapprima rivali nel tentati-
vo di conquista del Pilone 
Centrale del Frêney, ancora 
inviolato, e uniti poi nel di-
sperato tentativo di porta-
re in salvo le proprie vite, 
durante la tragica ritirata, 
causata dall’improvviso 
maltempo, piombato su di 
loro in piena parete.





I NOSTRI OSPITI

Venerdì 9 Novembre - ore 21 - Sala Buzzi

CORO LA BIELE STELE
I Canti di Montagna e della Grande Guerra
Per non dimenticare, in occasione del Centenario della fine 
della prima guerra mondiale

Il coro nasce a metà degli anni Novanta dall’iniziativa di alcuni studenti dell’Università di Bologna 
che decidono di mettere a frutto la loro passione per i canti di montagna e della Grande Guerra. 
Nato con questo intento, il coro diventa presto uno strumento per far conoscere a tutti la bellezza 
di un repertorio unico al mondo. In particolare, si ricorda l’inizio, nel 2014, di una collaborazione 
con il Circolo degli Ufficiali dell’Esercito, avente sede nel centro storico bolognese. Il colonnello 
Luciano Salerno, a proposito de “La Biele Stele”, si è così pronunciato: “Ringrazio questo splendido 
coro, composto da giovani che, con i loro nobili sentimenti di amore per il canto corale alpino, 
esprimono una forza viva, una forza di coesione a un tempo gentile e prepotente, che interpreta 
quanto di inespresso e di altrimenti indicibile vive nel cuore degli alpini”. 
Il 6 novembre 2016 il coro ha partecipato a Yarmònia, masterclass organizzata dal “CeT” di Milano 
per incontrare giovani realtà corali; in questa occasione è stato supervisionato dal M° Massimo 
Corso, direttore del coro “Monte Cauriol” di Genova.
Il 20 maggio 2018 il coro ha preso parte e cantato, ospite del Coro C.A.I di Padova, a un convegno 
dal titolo “Fare musica ad orecchio”, sui modi, stili e tecniche della coralità popolare.
 Ci intratterranno con il loro repertorio classico.



UFFICIO DEI CONSULENTI FINANZIARI

Via Dell’Aida, 17 - Ravenna

Tel. 0544 407740

FAMILY BANKER  MISSIROLI DANILO

Cell. 335 6130642



CI SIAMO TRASFERITI !
VIA LUIGI NAPOLEONE BONAPARTE, 50 - FORLÌ

Tel. 0543 370805 - info@caponord.it

SCONTO SOCI CAI 
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www.outdoorandtrekking.com



I NOSTRI OSPITI

Lunedì 12 Novembre - ore 21 - Sala Buzzi

Ugo Antonelli, Viaggiatore, naturalista, cineoperatore, presenterà:

“MATSES GLI UOMINI GIAGUARO, 
AMAZZONIA, PERÙ” 
600 km con piroga e 50 km a piedi nella selva amazzonica 
per un viaggio esplorativo presso i Matses

Nato a Ravenna, Ugo Antonelli è socio del “Tivuemme - Gruppo audiovisivo”. Esperto viaggiatore 
ed appassionato naturalista è autore di numerosi reportage di viaggio e di video documentari con 
i quali ha ottenuto riconoscimenti e premi in  Italia ed all’estero. Si è specializzato nel reportage 
etnografico che lo ha portato a visitare 35 paesi extraeuropei. È appena tornato dal Myanmar dove 
ha trascorso tre settimane tra le etnie CHIN, KAYAN e RACHINE. Con le sue immagini è riusci-
to  a coniugare l’ambiente naturale, le etnie che vi abitano e soprattutto, con quella curiosità che 
va oltre la semplice conoscenza, ad usare la videocamera come strumento di esplorazione. Con 
l’amico alpinista Mario Trimeri ha realizzato i films delle sue imprese, “Everest sogno perduto” 
e “Le Seven Summits” ma la sua vera “malattia” rimane sempre la ricerca delle ultime spiagge 
etnografiche per scoprire ciò che abbiamo smarrito con la civiltà. 
Così Antonelli presenta la sua ultima opera.Un popolo indigeno è fatto di persone che credono 

di appartenere al luogo in cui vivono mentre un 
popolo non indigeno crede che i luoghi gli appar-
tengono di diritto.
Nel fitto della foresta Amazzonica un indio cade 
a terra dopo il secco schianto di uno sparo, su-
bito è silenzio. La foresta sembra assorbire non 
solo ogni suono ma anche ogni grido interiore. La 
“conquista consumistica” modernizzata nei siste-
mi ma con violenza antica come lo fu l’epopea 
del caucciù, continua tuttora nella indifferenza 
dei popoli “civili”. 
Questo film narra la vita dei Matses, tra Perù e 
Brasile in un territorio di percorsi fatto con il re-
spiro delle grandi emozioni suggerite da spazi 
immacolati ma che sono continuamente minac-
ciati dalle insidie dell compagnie petrolifere e 
minerarie. 

In collaborazione con



Tinteggiature - Verniciature
Ristrutturazioni condominiali

Ravennacolor s.r.l.

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



I NOSTRI OSPITI

Venerdì 16 Novembre - ore 21 - Sala Buzzi

Enrico Carrara, bresciano, alpinista, Istruttore di scialpinismo e arrampicata 
su ghiaccio, velista, ciclista ma soprattutto viaggiatore, presenterà:

“TRA IL DIRE E IL FARE”
I grandi viaggi e le piccole scoperte - Tra Mago Merlino, Re Artù 
e le avventure di Pinocchio
Proiezione delle foto del suo ultimo viaggio in bici dalla Normandia 
alla Cornovaglia

Enrico Carrara da anni si dedica a divulgare gli aspetti più intimi del viaggiare con particolare 
attenzione all’esperienza unica dell’educarsi ad incontrare la bellezza in ogni momento della gior-
nata. Istruttore di scialpinismo e arrampicata su ghiaccio con il CAI di Mantova ha partecipato a 
spedizioni alpinistiche extraeuropee:
· Colombia Sierra, Nevada de Santa Marta, Amazzonia
· Equador, Cotopaxi, Chimborazu, Isole Galapagos
· Pamir, Badeghina Peak, Samamrcanda
In bicicletta ha percorso:
· I Pellegrinaggi Maggiori concatenandoli : Francigena, Santiago de Compostela, Terrasanta.
· Capo Nord Kap percorrendo l’Eurovelò 13
· Patagonia dalle cascate dell’Iguazù a Ushuaia fino a Santiago del Cile
· Giordania la Valle dei Re
· il Cammino Portoghese (Santiago de Compostela)
· il Cammino del Nord (Santiago de Compostela)
· il Cammino Francese (Santiago de Compostela)
 Attraverso le sue conferenze tende a stimolare e provocare gli ascoltatori a cominciare ad aprirsi 
alla possibilità di intraprendere il viaggio della vita.



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 2019

Per tutto il periodo del Meeting
e nella Giornata della montagna, sabato 15 dicembre 2018,

i nuovi soci possono tesserarsi per il 2019
risparmiando il costo tessera (€ 5,00)

I nuovi soci 2019 sono assicurati anche per novembre e dicembre 2018

PROGRAMMA

Lunedì 5 Novembre • ore 21 • Sala Buzzi

Marco Albino Ferrari, Alpinista, presenterà: 

“FRÊNEY 1961”
Narrazione storica, illustrata da immagini, della vicenda che coinvolse gli italiani Bonatti, Og-
gioni e Gallieni, nel tentativo di conquista del Pilone Centrale del Frêney, il pilastro più estremo 
del Monte Bianco

Venerdì 9 Novembre - ore 21 - Sala Buzzi

CORO LA BIELE STELE
I Canti di Montagna e della Grande Guerra. Per non dimenticare, in occasione del Centenario 
della fine della prima guerra mondiale

Lunedì 12 Novembre - ore 21 - Sala Buzzi

Ugo Antonelli, Viaggiatore, naturalista, cineoperatore, presenterà:

“MATSES GLI UOMINI GIAGUARO, AMAZZONIA, PERÙ” 
600 km con piroga e 50 km a piedi nella selva amazzonica per un viaggio esplorativo 
presso i Matses

Venerdì 16 Novembre - ore 21 - Sala Buzzi

Enrico Carrara, bresciano, alpinista, Istruttore di scialpinismo e arrampicata 
su ghiaccio, velista, ciclista ma soprattutto viaggiatore, presenterà:

“TRA IL DIRE E IL FARE”
I grandi viaggi e le piccole scoperte - Tra Mago Merlino, Re Artù e le avventure di Pinocchio
Proiezione delle foto del suo ultimo viaggio in bici dalla Normandia alla Cornovaglia


