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NUMERO 1 - GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - ANNO XXXV (contiene I.R.inserto redazionale)

ANNO XXXV…
E’ scritto in piccolo…ma…sì: quest’anno la nostra sezione festeggia il 35° anno di
fondazione. Era una notte buia e tempestosa del lontano 1985…No, no, in realtà
era semplicemente il 9 marzo…Compleanno a parte, ci aspetta come di consueto
un anno denso di attività: i progetti con le scuole (iniziati in realtà già a novembre),
le serate informative (nelle due sessioni primaverile ed autunnale, con Libere Mete)
e, ovviamente, le numerose escursioni sezionali, che trovate in allegato a questo
numero del notiziario, frutto del grande lavoro volontario dei soci. Tra le conferme
vi segnaliamo il consueto trekking di maggio in giro per le isole, l’escursione fuori
porta con il GERS, la collaborazione con il CAI di Scandiano e l’uscita alpinistica
realizzata grazie al supporto della Scuola Bismantova. Alcune novità di quest’anno:
la giornata “Sicuri con la neve” del 19 gennaio, la manutenzione “collettiva” del
Sentiero dei Vulcani di Fango SVF (28 marzo) e le escursioni del ciclo “Natura,
ambiente e territorio”. Infine (da segnare in agenda fin da ora) sabato 7 novembre
ospiteremo l’Assemblea Regionale dei Delegati per la quale sarà davvero
necessaria la collaborazione di tutti.
DAL NOSTRO ARCHIVIO - 1

New VERSO IL FUTURO…IL PORTALE MyCAI
Vi invitiamo ad attivare il vostro profilo on line tramite il portale MyCAI,
https://soci.cai.it/my-cai/home, che consente di gestire autonomamente le scelte
per la privacy, i propri recapiti (indirizzo, e-mail, numero telefonico) e stampare il
certificato di iscrizione al CAI, da portare magari nello zaino al posto della tessera
CAI. Per maggiori info è possibile rivolgersi in segreteria nelle serate di apertura.

TESSERAMENTO 2020
Le quote tessera per il 2020 sono:
SOCI ORDINARI
SOCI ORDINARI JUNIORES
SOCI FAMIGLIARI
SOCI GIOVANI

47 €
24 €
24 €
17 €

Rilascio nuova tessera 5 €.
La Segreteria è aperta martedì e venerdì sera dalle 21 alle 22.
Al momento del rinnovo si evidenzia l’importanza di comunicare i propri recapiti
aggiornati (e-mail e numero telefonico).

VENERDI’ 20 MARZO

Assemblea dei soci
Ore 14.30 prima convocazione Ore 21 seconda convocazione
ORDINE DEL GIORNO:
APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2019
- BILANCIO PREVENTIVO 2020
- PROGRAMMI 2020
L’assemblea avrà luogo presso la sede – I soci sono invitati a partecipare

-

DAL NOSTRO ARCHIVIO - 2

“Lunedì del CAI”
Serate di approfondimento su temi ambientali e naturalistici promosse dalla
commissione sezionale TAM (Presso la sede CAI con inizio alle ore 21).
1° tema CULTURA, AMBIENTE & TERRITORIO

10 febbraio Gli insediamenti preistorici nell’Appennino settentrionale Giuliano
Cervi (Presidente Comitato Scientifico Centrale CAI)
24 febbraio Geranio argenteo, salice erbaceo & Co: preziose (ma quasi
sconosciute) rarità botaniche dell’Appennino emiliano Giovanna Barbieri (Orto
Botanico di Modena)
2° tema CAMBIAMENTI CLIMATICI

9 marzo In viaggio nel tempo sul M. Cimone: passato e presente di un
osservatorio atmosferico unico in Italia Tenente Colonnello Antonio Vocino
(Direttore CAMM Centro Aeronautica Militare di Montagna M.Cimone)
23 marzo Le foreste in un mondo che cambia Giorgio Maresi (Unità di Protezione
delle piante agroforestali, Fondazione Mach - San Michele all'Adige, TN)
30 marzo Effetti dei cambiamenti climatici sulle popolazioni di ungulati selvatici
Paolo V.Filetto (Presidente Provinciale GEV Modena)

DAL NOSTRO ARCHIVIO - 3

LE PROSSIME ESCURSIONI IN PROGRAMMA
I partecipanti si dichiarano a conoscenza del REGOLAMENTO ESCURSIONI sezionale

19 gennaio P.SSO PRESOLANA (BG)
EI - A.Barbolini, con CAI Albino

14 marzo (dal 21) PARCO EOLICO
RIVOLI (VR) T/NS - G.Barbieri

26 gennaio CORNO D’AQUILIO (VR)
EI - M.Bertoni S.Giovanardi

22 marzo ANTICHE COLTURE ALLE
SALSE DI NIRANO E - M.Ronchej

2 febbraio GITA FUORI PORTA
E - A.Barbolini R.Bettoli, con GERS

28 marzo MANUTENZIONE SVF
E - L.Cuoghi E.Fabbri

23 febbraio CIASPOLATA
MASCHERATA EI - Chiodi Bononcini

29 marzo SENTIERO DELLA
SCALETTA (VI) EE - C.Seghizzi

29 febbraio - 1 marzo NEVE DI
FIEMME EI - M.Bertoni E.Fabbri

5 aprile ANELLO DI 4CASTELLA (RE)
T/E - E.Fabbri A.Cacciani

14-15 marzo GROTTA DEL VENTO
M.FORATO E - A.Cacciani A.Barbolini

19 aprile M.VENTASSO (RE)
E - E.Fabbri con CAI Scandiano

Per eventuali aggiornamenti sul programma escursioni consultare il sito
www.caisassuolo.it

Anteprima

31 marzo-15 aprile VIAGGIO IN NEPAL (org.NATURAVIAGGI)

“Namasté”! Questo sarà sicuramente il primo "suono" che percepiremo, appena
arrivati in Nepal per questo viaggio con formula trekking & cultura, spettacolare e
mistico, alla portata di chiunque desideri incontrare un altro “mondo”, quasi fuori
dal tempo. Info Amedeo Barbolini 333 2682821

A SPASS COI CINNO
1 marzo GIRO DELLA PIETRA DI BISMANTOVA (RE)
5 aprile LA RUPE DI CAMPOTRERA E CASTELLO DI CANOSSA (RE)
10 maggio I PONTICELLI DEL RIO FRASCARA E I SASSI DI
ROCCAMALATINA (MO)

ESCURSIONI IN PROGRAMMA
12 GIUGNO

19 gennaio
12 giugno

PASSO DELLA PRESOLANA (BG)

Giornata nazionale “Sicuri con la neve” – con CAI Albino (BG)
Torna l’ormai “classica” giornata nazionale di prevenzione degli incidenti tipici della
stagione invernale (valanghe, scivolate su ghiaccio, ipotermia e altro ancora) che,
purtroppo, di anno in anno si ripresentano in questi mesi.
Escursione al Pizzo Corzene (2.200m), per ciaspole e scialpinismo.
ATTREZZATURA: ARTVA, pala e sonda
RITROVO: 5.45 sede CAI Sassuolo
Info Amedeo Barbolini 333 2682821

12 GIUGNO

26 gennaio
12 giugno

CORNO D’AQUILIO (VR)

P.so Fittanze (1398m) - M.Cornetto (1543m) - Fonte del Colle (1471m) Corno d’Aquilio (1547m) - Malga Pealda (1474m) - M.Cornetto - P.so Fittanze
Percorso privo di difficoltà ma remunerante sull’altopiano della Lessinia
occidentale, sfiorando i precipizi sulla valle dell’Adige. Panorama a 360° su Baldo,
Adamello, Brenta e Carega.
ORE DI CAMMINO: 3.30
DIFFICOLTÀ: EI
DISLIVELLO: ± 300 m
ATTREZZATURA: da escursionismo invernale con ciaspole e bastoncini.
RITROVO: ore 7 sede CAI, ore 7.30 Modena parcheggio Motorizzazione
QUOTA: 2 € Max 12 persone
Iscrizione entro venerdì 24 gennaio presso l’accompagnatore: Mauro Bertoni 347
1658915

12 GIUGNO

2 febbraio
12 giugno

ESCURSIONE FUORI PORTA

Anello di S.Cassiano
Lugo di Baiso (250m) - Monte San Cassiano (530m) - Il Torrazzo (725m) S.Cassiano (500m) - Debbia (327m) e ritorno
Itinerario ad anello su tratturi, sentieri e strade rotabili in un territorio ricco di storia
attraversato fin dal Medioevo da pellegrini e viandanti. Importanti (e in alcuni casi
ancora ben conservate) le testimonianze storico-architettoniche di questo periodo
che incontreremo lungo il percorso: la torre medievale di Debbia che costituisce,
probabilmente, l’ultimo residuo del castello medievale citato in documenti dell’anno
Mille; la chiesa di Debbia, elencata tra i beni che il marchese Bonifacio di Canossa,
padre di Matilde; l’antica chiesa di San Cassiano (recentemente restaurata)
anticamente alle dipendenze della Pieve di S.Vitale di Carpineti; .Nella parte alta
del percorso panorama Sulla valle del Secchia. Terreno prevalentemente argilloso
con boschi di roverelle e arbusti locali.
ORE DI CAMMINO: 4
DIFFICOLTÀ: E
DISLIVELLO: ± 500 m
RITROVO: ore 7.30 sede CAI
Iscrizione entro venerdì 31 gennaio presso l’accompagnatore Amedeo Barbolini
333 2682821

12 GIUGNO

23 febbraio
12 giugno

CIASPOLATA MASCHERATA
Tra “streghi” e leggende, sulla Via Ducale

La Santona (1154m) - Via Ducale Vandelli - P.so Cento Croci (1264m) a/r
Itinerario tra i più frequentati del medio Appennino, sia per l’importanza storica che
per la sua gradevole percorribilità. Non mancherà alla fine dell’escursione un
momento conviviale come anticamente era consuetudine tra il termine del
Carnevale e l’inizio della Quaresima. Vista la concomitanza con il Carnevale,
sarebbe molto apprezzato se i partecipanti si presentassero un po' mascherati per
l'occasione.
ORE DI CAMMINO: 5
DIFFICOLTÀ: EI
DISLIVELLO: ± 300 m
ATTREZZATURA: da escursionismo invernale con ciaspole e bastoncini.
Le ciaspole si possono eventualmente noleggiare presso il magazzino della sede.
RITROVO: ore 8 Piazza A.Toscanini a Pozza di Maranello
QUOTA: 2 €
Iscrizione entro venerdì 21 febbraio presso gli accompagnatori: Giordano Chiodi
335 5430921 e Claudio Bononcini 333 3349622

12 GIUGNO

29 febbraio –1 marzo
12 giugno

NEVE DI FIEMME (TN)

1° giorno: Pampeago (1750m) - Rif. Monte Agnello (2174m in seggiovia) - i
Censi (2215m) - i Cornacci (2190m) e ritorno (+ eventuale breve uscita notturna)
Saliti con la seggiovia, si abbandona subito il carosello delle piste per attraversare
il panoramico e solitario altopiano del Gruppo dil M.Agnello. Lagorai in primo piano.
ORE DI CAMMINO: 5
DIFFICOLTÀ: EI
DISLIVELLO: 300 m
RITROVO: ore 6.30 sede CAI, ore 7 Modena Parcheggio Motorizzazione
Pernottamento in albergo con trattamento di mezza pensione.
2° giorno: Passo Oclini (1990m) - dorsale del Corno Bianco (2216m) fondovalle (1858m) - Passo Cugola (1923m) - Passo Oclini
Escursione ad anello tra il Corno Bianco e il Corno Nero con entusiasmante lunga
discesa.
ORE DI CAMMINO: 5
DIFFICOLTÀ: EI
DISLIVELLO: 400 m
QUOTA: 5 € + mezza pensione (l’importo preciso sarà pubblicato sul sito).
Acconto di 20€ da versare in segreteria a conferma dell’iscrizione
Iscrizione entro martedì 18 febbraio presso l’accompagnatore: Mauro Bertoni 347
1658915

12 GIUGNO

14 marzo
12 giugno

PARCO EOLICO DI RIVOLI (VR)

La particolarità di questo parco eolico, entrato in esercizio nel marzo 2013, è
l’estrema cura con cui è stata effettuata la progettazione affinché venissero tutelati
gli aspetti naturalistici, morfologici e pedologici dell’area interessata, in quanto
estremamente interessate dal punto di vista naturalistico, per la presenza dei
cosiddetti “prati aridi”, habitat protetti in ambito comunitario per la presenza di
orchidee selvatiche. La realizzazione del parco è stata dunque preceduta da un
lungo processo di partecipazione che ha coinvolto i cittadini residenti, le
associazioni ambientaliste e l’Amministrazione Comunale.
Facile escursione sul “sentiero didattico” accompagnati dai tecnici di AGSM
Verona, gestori dell’impianto.
ORE DI CAMMINO: 3
DIFFICOLTÀ: T/E
DISLIVELLO: ± 300 m
RITROVO: ore 7 sede CAI, 7.30 Modena parcheggio Motorizzazione
QUOTA: 2 €
Iscrizione entro giovedì 12 marzo presso gli accompagnatori: Giovanna Barbieri
333 4749493, Marco Ronchej, Antonio Cacciani

12 GIUGNO

14-15 marzo
12 giugno

M. FORATO - GROTTA DEL VENTO

Il M. Forato (1223m) è costituito da due vette gemelle collegate tra loro da un
ciclopico arco naturale scavato nella roccia calcarea dall’azione erosiva delle
intemperie. Attraverso l’arco, si vede un singolare scorcio della costa tirrenica
mentre dalla vetta si gode di una bella vista sul massiccio delle Panie.
1°giorno Ore 6.30 Ritrovo a Sassuolo sede CAI Ore 8 Sosta “tecnica” in località
S.Pellegrino in Alpe al bar da “Pacetto” per eventuale prima colazione ed
approvvigionamento di generi di conforto Ore 9 Arrivo a Fornovolasco (480m).
Escursione: da Fornovolasco si imbocca il sentiero che, risalendo il rio Turrite di
Gallicano, porta al valico di Foce di Petrosciana (960m). Da questo punto, per
raggiungere il M. Forato, si può proseguire o su facile sentiero attrezzato oppure su
sentiero in saliscendi nel bosco. Per la discesa si può proseguire sullo stesso
sentiero in direzione foce di Valli (1200m) oppure intraprende il cammino per il
rientro verso Fornovolasco. Cena e pernottamento presso l’Eremo di Calomini
ORE DI CAMMINO: 5 - DIFFICOLTÀ: EE/EEA - DISLIVELLO: ±800 m
ATTREZZATURA: da escursionismo; per chi effettua percorso EEA casco,
imbrago e set da ferrata
2°giorno Visita guidata alla Grotta del Vento (durata 3 ore)
QUOTA: da definire per la ½ pensione + 5€ spese di segreteria + 20€ grotta
Iscrizioni entro venerdì 21 febbraio presso gli accompagnatori Antonio Cacciani
328 1511306 e Amedeo Barbolini

12 GIUGNO

22 marzo
12 giugno

ANTICHE COLTURE alle Salse di Nirano

Castello di Spezzano - Fogliano - Salse di Nirano - Castello di Spezzano
Questo itinerario ad anello è volto alla scoperta delle pratiche agricole, antiche e
moderne, nel territorio delle Salse di Nirano.
Partendo dal castello di Spezzano si risale il crinale percorrendo il SVF fino a
Fogliano; lungo la strada si incontrano le rovine della “Torre della Strega”,
avamposto di osservazione edificato tra il XIII e il XV secolo appartenente al
complesso difensivo dei castelli di Maranello, Spezzano e Montegibbio. A Fogliano
visita ad una azienda agricola locale, dove sarà illustrata l’attività di agricoltura/
allevamento basata sulla riscoperta di sementi tradizionali e alla macinatura a
pietra, secondo l’ottica di conciliare la tradizione con le moderne tecniche di
produzione. Discesa a Torre delle Oche, risalita alle salse e rientro al castello di
Spezzano.
ORE DI CAMMINO: 4
DIFFICOLTÀ: T/S
DISLIVELLO: ± 300 m
RITROVO: ore 8.25 sede CAI, ore 8.45 parcheggio del Castello di Spezzano
QUOTA: 2 €
Iscrizione entro venerdì 20 marzo presso l’accompagnatore: Marco Ronchej 340
1865648

12 GIUGNO

28 marzo
12 giugno

MANUTENZIONE “COLLETTIVA” SVF

Escursione con interventi di manutenzione del Sentiero dei Vulcani di Fango,
riservata ai soci CAI, lungo i tratti che richiedono interventi di sfrondamento
della vegetazione e ritocco della segnaletica orizzontale.
RITROVO: ore 8 sede CAI per la consegna degli attrezzi necessari.
Ore 12.30 pranzo offerto a tutti i partecipanti al ristorante da Guido presso le Salse
di Nirano
Iscrizione entro martedì 24 marzo presso gli accompagnatori: Luciano Cuoghi 348
3119333 ed Enzo Fabbri

12 GIUGNO

29 marzo
12 giugno

SENTIERO DELLA SCALETTA (VI)

Itinerario ad anello da Cismon del Grappa ad Enego sull’altopiano di Asiago
Il sentiero della Scaletta ripercorre una delle vie più antiche che dal Canale di
Brenta portava ad Enego; veniva utilizzata soprattutto dalla gente del luogo per
portare le capre al pascolo ma venne percorsa anche da numerosi eserciti, per
ultimo quello Napoleonico.
Dalla birreria Cornale si segue per 10’ la pista ciclabile fino ad incrociare il sentiero
della Scaletta che presenta brevi tratti attrezzati con catene fisse e pioli per
superare facili roccette. Il tracciato, mai esposto, termina sui prativi di Enego e
percorrendo in salita una antica mulattiera, passando per contrade abitate, si arriva
ad Enego, il punto più alto della nostra escursione (750m). Al ritorno si percorre il
facile sentiero della Piovega, annoverato tra le più lunghe mulattiere d’Italia, che
sbocca proprio davanti al parcheggio delle nostre auto. Il percorso un tempo
contava ben 5.680 scalini. Purtroppo ora, nella parte superiore, è stata quasi del
tutto cementata. Di notevole interesse è sia l'architettura della mulattiera, sia i
numerosi capitelli votivi che si incontrano lungo il percorso.
ORE DI CAMMINO: 5.30
DIFFICOLTÀ: EE
DISLIVELLO: ± 550 m
RITROVO: ore 6.30 sede CAI, ore 7 Modena parcheggio Motorizzazione
QUOTA: 2 €
Iscrizione entro venerdì 27 marzo presso l’accompagnatore: Carlo Seghizzi 335
6209334
12 GIUGNO

5 aprile
12 giugno

ANELLO DI QUATTRO CASTELLA (RE)

Quattro Castella - Monticelli - Caverzana - Bergonzano - Quattro Castella
Itinerario ad anello nei luoghi diventati famosi per gli avvenimenti storici dell’epoca
di Matilde di Canossa e per la battaglia di Bianello (o della nebbia) dell’ottobre
1092 tra gli eserciti dell’imperatore Enrico IV e di Matilde, a causa del tentativo di
Enrico IV di espugnare la rocca di Canossa. Dopo quella sconfitta l’imperatore
abdicò a favore del figlio Enrico V, che nel 1111 incoronò Matilde a Vicaria
Imperiale d’Italia presso il Castello di Bianello. Tutti gli anni, nel mese di maggio, si
svolge nel paese una rievocazione storica per ricordare questi eventi.
Il percorso si snoda su sentieri, sterrate e bevi tratti di asfalto e attraversa l’oasi
Lipu di Bianello che ospita circa 130 specie di uccelli (tra sedentari, svernanti e
migratori). Tra i rapaci, oltre ai più comuni poiana e gheppio, spicca lo sparviere,
simbolo dell'Oasi, con le sue spettacolari acrobazie. Inoltre si costeggia la chiesetta
della Madonna della Battaglia, eretta dopo la morte di Matilde in ricordo della
battaglia del 1092. Distrutta dal tempo e da successive battaglie svoltasi nella
stessa zona (1233 e 1557), fu ricostruita in gran parte nel 1724.
ORE DI CAMMINO: 6
DIFFICOLTÀ: E
DISLIVELLO: ±600 m
RITROVO: ore 8 sede CAI
QUOTA: 2 €
Iscrizione entro venerdì 3 aprile presso l’accompagnatore Enzo Fabbri 333
8439553

12 GIUGNO

19 aprile
12 giugno

MONTE VENTASSO (RE)

Ventasso Laghi - Lago Calamone - bivacco Cadoniche - Monte Ventasso Rifugio Venusta - Ventasso Laghi
Intersezionale con CAI Scandiano Dal parcheggio di Ventasso Laghi con
comoda strada si sale al Lago Calamone; da qui si prosegue per raggiungere
prima il bivacco Cadoniche e poi il bivacco Maria Maddalena. Si risale ora, per irto
sentiero sino alla vetta del Ventasso da cui si gode di un magnifico panorama a
360°. Si scende al lago Calamone e pranzo al sacco presso il rifugio Vetusta.
Rientro a Ventasso Laghi.
ORE DI CAMMINO: 4 DIFFICOLTÀ: E con breve tratto esposto DISLIVELLO: ±650
RITROVO: ore 6.40 sede CAI
QUOTA: 2 €
Iscrizione entro venerdì 17 aprile presso l’accompagnatore Enzo Fabbri 333
8439553

A SPASS COI CINNO
1 marzo GIRO DELLA PIETRA DI BISMANTOVA
Classica escursione ad anello intorno alla
Pietra di Bismantova: parcheggio (Piazzale
Dante) - sommità della pietra - Cà dal
Lovastrel - Campo Pianelli (necropoli e punto
panoramico) - antica frana - parcheggio.
ORE DI CAMMINO: 4 DIFFICOLTÀ: E
DISLIVELLO: ±350

5 aprile RUPE DI CAMPOTRERA E CASTELLO DI CANOSSA
La “Rupe” altro non è che un affioramento rossastro di ofiolite, una roccia vulcanica
frutto dell’eruzione di un antico vulcano sottomarino(basalto). Data la particolarità
geologica, in Regione il sito riveste una grande importanza dal punto di vista
naturalistico-ambientale. Facile e breve escursione nella Riserva e visita al
Castello di Canossa oppure al Castello di Rossena/Guardiola della Rossenella (a
seconda della disponibilità).
RITROVO: ore 8 sede CAI
Accompagnatore Giovanna Barbieri 333 4749493

CORSI DELLA SCUOLA BISMANTOVA
16 gennaio-8 marzo

Corso di Scialpinismo Base SA1
Il corso sarà preceduto da un “Percorso di Avviamento” obbligatorio
composto da due lezioni teoriche e una uscita pratica (19 dicembre,
9 gennaio e 12 gennaio) dove al mattino si scierà in pista per un “ripasso” e per verificare
le minime capacità richieste, al pomeriggio si effettuerà una breve risalita sci alpinistica.
Il corso si terrà presso la sezione CAI di Reggio Emilia.

23 gennaio-19 aprile

Corso di Scialpinismo Avanzato SA2
Il corso prevede l’insegnamento, attraverso lezioni sia teoriche che pratiche ed uscite sul
terreno, delle nozioni fondamentali per potere svolgere con ragionevole sicurezza l’attività
di scialpinismo in ambiente di alta montagna e su ghiacciaio. Le uscite di svolgeranno su
ghiacciaio e terreni misti (creste e canali di neve); obiettivo del corso è anche
l’acquisizione delle manovre di autosoccorso in ambiente alpinistico e in ghiacciaio.
Particolare attenzione viene dedicata alle tematiche relative alla montagna invernale ed
alla prevenzione del pericolo valanghe; cartografia ed orientamento, neve e valanghe,
lettura dei bollettini meteo e dei bollettini valanghe, preparazione e condotta di gita ed
autosoccorso con ARTVA trattati in modo avanzato.
Per partecipare bisogna aver frequentato un corso SA1 oppure possedere una esperienza
scialpinistica equivalente e si desidera approfondire la conoscenza dell’alta montagna
attraverso l’attività scialpinistica.
Il corso si terrà presso la sezione CAI di Sassuolo.

Corso di Snowboard-Alpinismo Base SBA1
Info e date su www.scuolabismantova.it

Lo snowboard-alpinismo, o backcountry,
come lo chiamano in America, è nato per
dare respiro alla libertà completa di
esprimersi e di muoversi sulla neve; ecco
cosa è lo snowboard-alpinismo: libertà.
Libertà dai preconcetti, dagli stereotipi e
dalle mode; la libertà di creare e
raggiungere i propri sogni, quando questi
sono epiche curve scivolate sulle nevi, in
ambienti selvaggi e maestosi.
Il corso sarà preceduto dal “Percorso di Avviamento” obbligatorio nelle stesse date del
corso SA1.

DAL NOSTRO ARCHIVIO - 4

IL PRIMO PROGRAMMA ESCURSIONI

