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Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo assunta in data 18 gennaio 2018, 
il Presidente della Sezione

CONVOCA

per il giorno 22 marzo 2018, alle ore 13.00, in prima convocazione, e per 
il giorno venerdì 23 marzo 2018, alle ore 21.00, in seconda convocazione, 
nella Sede Sociale dell’Associazione in Ferrara, viale Cavour 116,

l’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Nomina del Presidente dell’Assemblea e del Segretario;
2) Lettura ed approvazione del verbale dell’Assemblea del 24 novembre 2017;
3) Relazione del Presidente della Sezione e sua approvazione;
4) Presentazione del bilancio consuntivo 2017;
5) Relazione dei Revisori dei Conti;
6) Discussione ed approvazione del bilancio consuntivo 2017;
7) Nomina di n. 3 scrutatori;
8) Varie ed eventuali;
9) Insediamento del seggio elettorale e nomina della Commissione Verifi ca Poteri;
10) Votazioni per il rinnovo di n. 3 Delegati per l’anno 2018.

Assemblea Ordinaria dei Soci

Attenzione! Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea con diritto di voto tutti i Soci 
in regola con il pagamento della quota sociale relativa all’anno 2018. I minori di 
età non hanno diritto di voto. Non è ammessa alcuna delega (Capo I - Art.19 dello 
Statuto-Regolamento).

Si ricorda che l’Assemblea dei Soci è un momento molto importante dell’Associa-
zione, in cui ogni Socio può esprimere liberamente la sua opinione, confrontarsi con 
l’opinione degli altri e proporre modifi che ai regolamenti e/o consuetudini sezionali. 
Si auspica, come sempre, la costruttiva partecipazione del maggiore numero possi-
bile di Soci.

Venerdì 23 marzo, ore 21.00
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LETTERE

Saluto del Presidente
di Leonardo Caselli
Presidente CAI Ferrara

Carissimi Soci e amici, 
il 2017 è stato un anno di importanti avvenimenti. È stato l’anno 

del novantesimo anniversario di fondazione della nostra Sezione. 
Si sono anche svolte le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo per il 
triennio 2017-2019 ed è per questo che mi presento a voi scrivendo 
queste note in veste di nuovo Presidente eletto.

Le attività svolte sono state al solito moltissime, alcune sono 
andate molto bene, altre meno. Volendo fare alcune considerazioni su queste ultime, bisogna 
riscontrare che sono andate “meno bene” non per defi cit organizzativi, in quanto le persone 
che vi si sono dedicate volontariamente lo hanno fatto con diligenza ed esperienza, ma perché 
non hanno avuto un riscontro di interesse e quindi di partecipazione da parte dei Soci. Partirei 
dal presupposto, credo condivisibile, che se qualsiasi gita o attività organizzata dalla Sezione 
non ha un riscontro di partecipazione ed interesse da parte dei soci forse sarebbe meglio farla 
in modo diverso o al limite anche non farla proprio e fare altro. Su questo problema stiamo già 
ragionando a livello di Consiglio Direttivo e anche attraverso le Commissioni preposte.

Anche di fronte ai risultati ottenuti con la scarsa partecipazione all’ultima Cena Sociale, 
ritengo sia legittimo chiedersi se continuare a riproporla come sempre o provare a cambiare. 

Sono però convinto che, in una associazione come la nostra, i cambiamenti non debba-
no essere “calati dall’alto”, ma piuttosto “spinti dal basso” e che per la Cena Sociale, come 
per tante altre attività, debbano essere per primi i Soci ad esprimere il loro parere su come e 
cosa cambiare. La naturale conseguenza di questa mia convinzione è la speranza di ricevere 
da voi nel 2018 molti consigli su cosa e come cambiare. Vi invito pertanto a scrivere i vostri 
suggerimenti, o venire in Sede a parlarne, o meglio ancora, venirne a parlare personalmente 
partecipando alle Assemblee dei Soci. 

Concludo questa rifl essione raccontandovi un episodio avvenuto durante l’ultima Assemblea 
Regionale dei Delegati di Porretta. Avendo notato due Presidenti di altre Sezioni bisbigliare 
tra loro, guardando verso di me, sono riuscito a sentire solo queste poche parole: “… Ferrara 
è una potenza, fanno un sacco di corsi e di attività…”.

La prossima volta che dovesse succedere vorrei poterli interrompere e dire loro che non lo 
è solo perché organizza un sacco di corsi e di attività, ma lo è perché sono i suoi Soci a renderla 
tale, con la partecipazione attiva non solo alle gite ma anche alla vita associativa.

A tutti voi il mio migliore augurio di un felice nuovo anno.
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ESCURSIONISMO

Organizzazione: 
COMMISSIONE ESCURSIONISMO

Ciaspolate 2018
Gennaio - Marzo

Il programma 2018 delle ciaspolate è già stato rappresentato nel precedente bollettino numero 
6/2017, in ogni caso riproponiamo un riepilogo della programmazione dell’attività da gennaio a 
marzo 2018.

Data Titolo Accompagnatori Apertura iscrizioni

Dom 14 gennaio Alla scoperta del Groppo 
del Vescovo

Paola Borgatti
Francesco Galli

Martedì
19 dicembre 2017

Sab 27 gennaio Ciaspolata serale al Passo 
Rolle

Claudio Simoni
Daniele Guzzianti

Martedì
9 gennaio 2018

Dom 11 febbraio Monte  Cant ie re :  a l l a 
scoperta della natura che 
riposa.

Laura Piva
Elisa Rovatti
Francesco Galli

Martedì
16 gennaio 2018

Dom 25 febbraio Traversata da Fedare (Giau) 
ai Piani di Falzarego

Gabriele Villa
Alessandro Zerbini

Martedì
30 gennaio 2018

Dom 4 marzo “Ice-Snow”
Appennino Settentrionale

Scuola Alpinismo
"A. Montanari"

Da defi nire

Dom 11 marzo Fino in FONDO...sugli sci a 
Passo Coe

Maria Paola Padovani,
Maria Beatrice Bonilauri
Giacomo Roversi
Antonio Fogli

Martedì
13 febbraio 2018

Dom 18 marzo Ciaspolata a Cima Popi con 
gruppo fotografi co

Claudio Neri
Sergio Orlandini

Martedì
20 febbraio 2018
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di Francesco Galli
Responsabile Commissione Escursionismo

Commento alle gite 2018

“Siamo esploratori pronti per nuove partenze” Giorgio De Chirico, 1918
Inizio la mia prima presentazione delle gite con una frase di De 

Chirico che da qualche anno mi accompagna in tante nuove partenze 
e tante nuove avventure e la Commissione di Escursionismo è una di 
queste.

Come da tradizione, il n° 1 del bollettino sezionale riporta tutte 
le attività estive approvate dall’Assemblea di novembre, per scoprire i dettagli delle singole gite e 
rimanere sempre aggiornati, vi consiglio di iscrivervi alla newsletter, alla nostra pagina Facebook 
“https://www.facebook.com/CaiFerrara/”, consultando il sito sezionale “http://www.caiferrara.it” 
oppure...aspettando i prossimi bollettini.

Il programma che leggerete nelle prossime pagine sarà come un viaggio lungo 1200 km, quelli 
che separano Surier (AO) da Rotonda (PZ), rispettivamente il paese di partenza del trekking in Val 
d’Aosta di agosto e il paese di appoggio per il trekking nel Pollino di maggio.

In questo lungo percorso, fatto di sedici tappe, avremo la possibilità di conoscere molti luoghi 
del nostro Paese. Oltre ai già citati trekking, andremo a Comacchio per l’immancabile gita di inizio 
stagione; ci saranno gite organizzate per soli ‘ferratisti: in Val di Zoldo e al Passo San Pellegrino; 
andremo a scoprire i Vulcani di fango, il lago Erdemolo, il monte Bondone, la Val Travenanzes e le 
Piccole Dolomiti. Non mancheranno le gite di due giorni nei luoghi più affascinanti delle Alpi: Pale 
di San Martino, Sassolungo, Passo San Pellegrino e Dolomiti di Brenta. Proveremo a partecipare sia 
alla “Camminata della Pace” di Perugia che all’incontro Interregionale Emilia Romagna-Toscana alla 
Pietra di Bismantova. Ed infi ne, la Castagnata, organizzata con l’Alpinismo Giovanile, che permetterà 
a soci e familiari di condividere una giornata immersi nella natura.

Un viaggio che coinvolge tutti, esperti e meno esperti, allenati e non allenati; un programma 
preparato grazie all’impegno di capi gita “navigati”, affi ancati da cinque nuovi organizzatori che 
avranno bisogno dell’aiuto di tutti per proseguire nel cammino intrapreso. Buona montagna a tutti, 
ci vediamo sui sentieri!

escursionismo
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L’appuntamento annuale nel Parco del 
Delta quest’anno ci porta a visitare la Salina di 
Comacchio, che si trova all’estremità nord-orientale delle Valli e vi accederemo dal Lido degli Estensi. 
É caratterizzata da elementi di assoluto pregio ambientale ed è sottoposta ad un articolato sistema 
di vincoli, tra i quali: zona B di protezione generale del Parco Regionale del Delta del Po, sito di 
importanza comunitaria (SIC) e zona di protezione 
speciale (ZPS) e, da quest’anno, è riconosciuta 
anche come zona MAB Unesco, insieme a tutto 
il territorio del Delta del Po.

Finita la visita alla Salina, sarà ora della 
“merenda al sacco”, poi ci incammineremo 
sull’argine fi no a Stazione Foce e proseguiremo 
fi no a Comacchio, dove troveremo il pullman.

Programma gite 2018

Direttori: Daniele NASCI - Claudio SIMONI

La perla del Delta: la Salina di Comacchio
Domenica 15 aprile

Direttori: Elena BONORA - Valeria FERIOLI -
Claudio SIMONI

Via dei vulcani di fango e Salse di Nirano
Domenica 29 aprile

L’escursione parte dal Comune di Sassuolo, 
ai piedi delle colline più basse dell’Aappennino 
modenese. Fiancheggiando campi coltivati, si 
raggiunge la sommità dei colli da cui, nelle giornate più limpide, si può godere della vista della 
pianura padana, oltre che dei colli circostanti, caratterizzati da forme calanchive notevoli. Il percorso, 
che rappresenta la parte centrale della “via dei Vulcani di fango”, termina nel Parco Naturale delle 
Salse di Nirano. All’interno del parco si potranno ammirare i “vulcani” che danno il nome alla via 
e che si originano da depositi di idrocarburi 
principalmente gassosi (bolle di metano) e in 
piccola parte liquidi (petrolio), che, venendo in 
superfi cie, stemperano le argille e danno luogo 
alle tipiche formazioni a cono. 

Queste manifestazioni gassose sono tra le 
più grandi e meglio conservate d’Europa.

Caratteristiche tecniche

Comitiva: Unica
Diffi coltà: T
Dislivelli: Pianeggiante
Distanza: 8 Km

Durata: 4/5 h soste escluse
Tabella sigle delle diffi coltà in ultima pagina

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 20 marzo
Partenza: Piazzale Dante, ore 7.00
Rientro: ore 20 circa

Caratteristiche tecniche

Comitiva: Unica
Diffi coltà: T
Dislivelli: 300 m  - 250 m 
Distanza: 10 Km

Durata: 5 h soste escluse
Tabella sigle delle diffi coltà in ultima pagina

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 3 aprile
Partenza: Piazzale Dante, ore 7.00
Rientro: ore 20 circa

escursionismo
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Grazie all’isolamento di secoli, la Valle dei 
Mòcheni, isola linguistica di origine tedesca, 
presenta un ambiente straordinariamente selvaggio 
in una formidabile cornice di colori. Ancora intatte 
le testimonianze della cultura e delle usanze di 
una popolazione che è riuscita a conservare la sua 
identità con l’amore per l’ambiente e la tutela del 
patrimonio storico-culturale.

Direttori: Carlo FORLANI - Elisa ROVATTI -
Francesco GALLI

Valle dei Mòcheni - Lago Erdemolo
Natura selvaggia e cultura

Domenica 13 maggio

Caratteristiche tecniche

Comitive: Naturalistica Escursionistica
Diffi coltà: E EE
Dislivelli: 460 m  800 m 
Distanza: 7 Km 9 Km

Durata: 5 h 7 h
soste escluse

Tabella sigle delle diffi coltà in ultima pagina

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 17 aprile
Partenza: Piazzale Dante, ore 6.00
Rientro: ore 20 circa

escursionismo
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Viaggio insieme all’esperto di alberi Giovanni 
Morelli per scoprire il Pollino, il parco che 
custodisce alcuni tra gli 
alberi  più affascinanti 
del nostro paese: i pini 
loricati, alberi dalle forme 
contorte e suggestive, frutto 
del confronto tra questi 
maestosi esemplari e la 
durezza dell’ambiente. Gli 
alberi, che vengono spesso 
considerati una semplice 
scenografia di fondo sul 
palcoscenico della natura, 
sono invece testimoni della 
storia del nostro pianeta. 
Molti di loro da secoli, 
qualcuno da più di mille 
anni, osservano le vicende 
dell’uomo, registrano eventi 
climatici e modificazioni, 
lente e repentine,  del 
territorio. Scopriremo il 
Pollino seguendo il filo 
condut to re  de i  g randi 
alberi, apparentemente 
immobili ma vivi, testimoni 
indifferenti dello scorrere 
del tempo, quasi fossero 
invulnerabili. Un’esperienza 
affascinante.

Direttore: Valeria FERIOLI

Trekking nel parco del Pollino
Da mercoledì 30 maggio a domenica 3 giugno

Caratteristiche tecniche

Comitiva: Unica
Diffi coltà: EE

Tabella sigle delle diffi coltà in ultima pagina

Programma escursioni
Data Escursione Dislivelli Tempi
31/5 Monte Manfriana - Civita

La Manfriana è uno dei monti più alti della 
Calabria, con i suoi 1981 m. Montagna di 
Manfredi, fi glio prediletto di Federico II.

750 m 6 h

1/6 Serra di Crispo: il giardino degli dei
Una delle escursioni più belle del Parco 
alla scoperta del regno dei Pini loricati 
giganti a oltre 2000 m.

800 m
500 m

6 h

2/6 Il Patriarca: Monte Pollino
La via è la più bella e spettacolare: grandi 
paesaggi, notevoli emergenze naturalisti-
che, praterie d’alta quota.

700 m 6 h

3/6 Grotta del Romito
É un sito risalente al Paleolitico superiore, 
contenente una delle più antiche testimo-
nianze dell’arte preistorica in Italia.

400 m 3 h

Informazioni
Apertura iscrizioni: dal 6 febbraio previo accordo telefonico al 
3475327283 o tramite email a v.ferioli@gmail.com
Partenza: Piazzale Dante, ore 20.00 del 30 maggio
Rientro: ore 6 circa del 04 giugno

escursionismo
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Il Bondone è la montagna di Trento. Ospita la 
Riserva naturale integrale delle tre cime del Monte 
Bondone ed il giardino botanico alpino Viote. Si tratta di un gruppo montuoso caratterizzato da tre 
cime di altezza compresa tra i 2000 ed i 2200 metri, con una splendida vista sui gruppi del Brenta, 
Adamello-Ortles da un lato, Lagorai e Dolomiti orientali dall’altra. 

I percorsi proposti sono tra i più interessanti fra quelli del gruppo montuoso Bondone - Stivo.
La comitiva che seguirà il percorso più impegnativo affronterà le tre cime: cima Verde, poi, con un 

breve tratto attrezzato, il Dos d’Abramo ed infi ne, attraverso una cresta semplicissima e panoramica, 
il Cornetto.

La seconda comitiva, invece, effettuerà un 
giro più breve ed in senso contrario, passando 
in prossimità del biotipo del Viote, poi monte 
Cornetto, Dos d’Abramo e ritorno a Capanna Viote.

Direttori: Andrea BENUSSI - Tiziano DALL’OCCO

Giro delle tre cime del Bondone
Domenica 10 giugno

Caratteristiche tecniche

Comitive: Comitiva E Comitiva EEA
Dislivelli: 600 m  800 m 
Distanza: 8 Km 12 Km

Durata: 5 h 8 h
Tabella sigle delle diffi coltà in ultima pagina

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 15 maggio
Partenza: Piazzale Dante, ore 6.00
Rientro: ore 20 circa

Questa gita viene proposta come era stata 
lasciata, rinunciando al pullman e organizzando il 
viaggio con le auto, con le quali potremo arrivare 
in Val Pramper per iniziare l’escursione dal Pian 
de la Fopa a 1200 m. Il percorso è vario, con 
tipici sentieri di montagna, un tratto attrezzato 
con cavo metallico, non diffi cile; a tratti ripidi fi no 
al Belvedere di Mezzodì a quota 1.964 m. Punto 
d’appoggio, a metà percorso, sarà il rif. Sora ‘l 
Sass. La Val Pramper e gli Spiz di Mezzodì sono 
luoghi poco frequentati di una montagna “aspra” 
che vale davvero la pena conoscere meglio.

Direttori: Gabriele VILLA - Alessandro ZERBINI
Val Pramper - Belvedere di Mezzodì

Domenica 24 giugno

Caratteristiche tecniche

Comitiva: Unica
Diffi coltà: EEA
Dislivelli: 716 m  - 940 m 
Distanza: 10 Km

Durata: Salita 5 h - Discesa 3 h
Tabella sigle delle diffi coltà in ultima pagina

Informazioni tecniche
Servono scarponi, imbragatura e il necessario 
per l’autoassicurazione sul tratto attrezzato. 
Casco e kit da ferrata sono consigliati, ma 
non obbligatori.

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 29 maggio
Partenza: Piazzale Dante, ore 6.00
Rientro: ore 22.30 circa

escursionismo
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Un’escursione ed una ferrata che sono 
pensati non solo per i soci che hanno completato 
con successo i corsi di escursionismo e hanno 
così la possibilità di mettere in pratica gli insegnamenti appresi, ma anche per tutti gli amanti 
delle escursioni in ambienti vari, senza affrontare percorsi troppo diffi coltosi anche se lunghi. La 
val Travenanzes è l’ideale per tutti coloro che vogliono entrare in un ambiente meraviglioso per i 
paesaggi che si incontrano al di fuori dell’alta frequentazione delle Dolomiti, tra i maestosi massicci 
delle Tofane, del Lagazuoi e delle cime di Fanes. D’altra parte gli amanti dei percorsi attrezzati 
possono apprezzare il percorso della “ferrata degli Alpini“ alla “Piramide” del Col dei Bos, percorso 
ben attrezzato con cavo e poche strutture artifi ciali, che consente di raggiungere la cima del Col dei 
Bos, punto panoramico invidiabile sulle Dolomiti.

Direttori: Tiziano DALL’OCCO - Ruggero BOARETTI -
Claudio NERI

Col dei Bos - Val Travenanzes
Domenica 15 luglio

Caratteristiche tecniche

Comitive: Comitiva E Comitiva EEA
Dislivelli: 280 m 

1000 m 
510 m 

Distanza: 15 Km 7 Km
Durata: 6/6,5 h 4,5/5 h

Tabella sigle delle diffi coltà in ultima pagina

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 19 giugno
Partenza: Piazzale Dante, ore 6.00
Rientro: ore 23 circa

La gita è caratterizzata dal percorso dell’Alta 
Via Bepi Zac, che si svolge sul fronte italiano e 
austro-ungarico della Prima Guerra mondiale lungo la cresta di Costabella affacciata sul passo di San 
Pellegrino.

Direttori: Claudio NERI - Daniele GUZZINATI
Ferrata Bepi Zac

Da sabato 7 a domenica 8 luglio

Caratteristiche tecniche

Diffi coltà: EEA
Giorno 1° Giorno 2°

Dislivelli: 1000 m  300 m - 800 m
Distanza: 8 Km 6 Km

Durata: 3/4 h 4/5 h
Tabella sigle delle diffi coltà in ultima pagina

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 12 giugno
Partenza: Piazzale Dante, ore 6.00
Rientro: ore 20 circa

escursionismo
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Entrambe le comitive partiranno il sabato da 
passo Sella, dove si arriverà con il pullman, e pas-
sando letteralmente alle pendici del Sasso Lungo 
arriveranno al rif. Vicenza per il pernottamento. 
Domenica la comitiva E partirà dal rif. Vicenza e 
girando attorno al Sasso Piatto raggiungerà il rif. 
Sasso Piatto, da li ritornerà al passo Sella per il 
sentiero Friedrich August toccando i rif. Pertini 
e Friedrich August.

La comitiva EEA percorrerà, partendo sem-
pre dal rif. Vicenza, la via ferrata Oscar Schuster 
che si conclude sulla cima del Sasso Piatto (2958 
m). Da li si scenderà verso il rif. Sasso Piatto e, 
come per la comitiva E, tramite il sentiero Frie-
drich August si ritornerà al passo Sella.

Direttori: Leonardo CASELLI - Daniele GUZZINATI

Ferrata Schuster
Da sabato 28 a domenica 29 luglio

Caratteristiche tecniche

1° giorno 2° giorno
Comitiva: Unica A B
Diffi coltà: E E EEA
Dislivelli: 100 m  215 m 

290 m 
705 m 
778 m 

Distanza: 7 Km 10 Km -
Durata: 2/3 h 4/5 h 6/7 h

Tabella sigle delle diffi coltà in ultima pagina

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 3 luglio
Partenza: Piazzale Dante, sabato ore 6.00
Rientro: domenica ore 22 circa

Valgrisenche, Val di Rhêmes, Valsavaranche 
quattro giorni di escursioni

Il tempo pare essersi fermato in questa 
piccola porzione delle Alpi Graie, tra la Val d’Aosta e il Piemonte. La Valgrisenche e la Val di Rhêmes 
hanno sempre un po’ risentito del loro diffi coltoso accesso, ma proprio per questo la loro grande ricchezza 
è l’ambiente montano. Il nostro 
trekking si snoderà fra queste 
valli, percorrendo un tratto 
dell’Alta Via dei Ghiacciai. 
Cammineremo a fi anco delle 
Dore, tumultuose e con l’acqua 
gelatinosa, cascate di varie 
forme e altezze, e bellissimi 
laghi e laghetti di alta quota. 
Poi ci sono sempre loro... 
stambecchi, marmotte, aquile, 
pernici, se saremo rispettosi e 
silenziosi potremmo incontrarli 
anche da vicino. Il nostro 
percorso si svolgerà sempre 
in alta quota fra i 2200 e i 
3200 metri.

Direttori: Beatrice BONILAURI - Elisa ROVATTI -
Francesco GALLI

Trekking tra le morene degli antichi ghiacciai
Da sabato 18 a martedì 21 agosto

Caratteristiche tecniche

Comitiva: Unica
Diffi coltà: EE

Tabella sigle delle diffi coltà in ultima pagina

Programma escursioni
Data Escursione Dislivelli Tempi
18/8 Surier 1.788 m - Rif. Bezzi 2.284 m 490 m 2 h
19/8 Rif. Bezzi 2.284 m - Rif. Benevolo 2.287 m

Possibile cima: Becca Le Traversière 3.347m
798 m
794 m

7 h

20/8 Rif. Benevolo 2.287 m - Rif. Chivasso 2.604 m
Possibile cima: Punta Basei 3.328 m

843 m
526 m

7 h

21/8 Rif. Chivasso 2.604 m - Pont di Valsalvaranche 
1.960 m

100 m
644 m

3 h

Informazioni
Apertura iscrizioni: da martedì 26 giugno
Partenza: Piazzale Dante, ore 8.00 del sabato
Rientro: ore 20 circa della domenica

escursionismo
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Una delle vie ferrate più belle in assoluto, 
non difficile, mai banale e spettacolarmente 
panoramica, con inizio e fi ne su vedretta, o coperta di neve oppure con il ghiaccio, in funzione del clima.

Raggiunta malga Vallesinella ci si dirige verso il rif. Casinei prima, Brentei, dopo ed Alimonta 
alla fi ne, situato in un anfi teatro di dolomia a 2580 metri, dove pernotteremo.

Il giorno successivo, partenza per la ferrata con direzione Bocca dell’Armi, Bocca di Brenta e 
poi discesa per Val Brenta Alta fi no al rif. Brentei. 
Dopo breve sosta, giù fi no a malga Vallesinella.

I trasferimenti da/per Madonna di Campiglio 
si faranno con autobus di linea.

Direttori: Claudio SIMONI - Daniele GUZZINATI
Bocchette Centrali

Da sabato 25 a domenica 26 agosto

Caratteristiche tecniche

Diffi coltà: EE/EEA
Giorno 1° Giorno 2°

Dislivelli: 1070 m  300 m - 1370 m
Distanza: 7 Km 10 Km

Durata: 4/5 h 8/9 h
Tabella sigle delle diffi coltà in ultima pagina

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 31 luglio
Partenza: Piazzale Dante, ore 6.00
Rientro: ore 20 circa

NOTA
Per il momento è prevista una comitiva unica 
in ferrata, con la disponibilità a allestire anche 
una comitiva escursionistica, con un numero 
congruo di richieste.

Partiremo dal Passo Valles per una 
attraversata che, passando dal rif. Volpi di 
Misurata al Mulaz, ci porterà al Passo Rolle.

Direttori: Claudio NERI - Daniele GUZZINATI
Giro del Mulaz

Da sabato 22 a domenica 23 settembre

Caratteristiche tecniche

Diffi coltà: EE
Giorno 1° Giorno 2°

Dislivelli: 750 m  650 m - 1000 m
Distanza: 7 Km 6 Km

Durata: 3/4 h 4/5 h
Tabella sigle delle diffi coltà in ultima pagina

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 28 agosto
Partenza: Piazzale Dante, ore 6.00
Rientro: ore 20 circa

escursionismo
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Il Sengio Alto è un sottogruppo delle Piccole 
Dolomiti nelle Prealpi venete, orientato da nord a 
sud, fra il passo di Pian delle Fugazze e il passo 
di Campogrosso. Su questo gruppo si trova un suggestivo sentiero di arroccamento, realizzato dalle 
truppe alpine nel 1916, ricco di osservatori e postazioni che occupano l’intera cresta.

L’escursione parte dal Pian delle Fugazze e prevede due comitive, una che percorrerà il 
panoramico sentiero di arroccamento raggiungendo la cima del monte Cornetto (1.899 m) mentre 
l’altra aggirerà tutto il Sengio Alto ammirandone il famoso profi lo, divenuto simbolo delle Piccole 
Dolomiti. Entrambe le comitive raggiungeranno il rif. Campogrosso e torneranno al punto di partenza 
percorrendo la strada del Re con il nuovissimo ponte di corde in acciaio lungo 105 metri e visiteranno 
l’Ossario del Pasubio che si trova lungo il percorso.

Direttori: Donatella SUCCI CIMENTINI -
Claudio SIMONI - Ruggero BOARETTI

Piccole Dolomiti
Domenica 7 ottobre

Caratteristiche tecniche

Comitive: Comitiva E Comitiva EE
Dislivelli: 400 m  800 m 
Distanza: 12 Km 9 Km

Durata: 5/6 h 7 h
Tabella sigle delle diffi coltà in ultima pagina

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 11 settembre
Partenza: Piazzale Dante, ore 6.00
Rientro: ore 20 circa

La destinazione per l’Interregionale 2018, 
organizzata dalle Sezioni di Reggio Emilia e 
Castelnovo ne’ Monti, è la Pietra di Bismantova e, 
come da tradizione, ci saranno diverse possibilità di percorso, dalla facile escursione fi no alla ferrata.

La Pietra di Bismantova è quel massiccio roccioso dall’inconfondibile ed isolato profi lo a forma di 
nave che contraddistingue il paesaggio dell’Appennino Reggiano. È situata nel Comune di Castelnovo 
ne’ Monti, ed essendo un elemento del paesaggio così unico e rappresentativo, è da sempre emblema 
di questi luoghi.

Organizzazione: Commissione Interregionale
Emilia Romagna - Toscana

Interregionale - La Pietra di Bismantova
Domenica 14 ottobre

Caratteristiche tecniche
Attendiamo il programma uffi ciale per av-
venturarci alla scoperta di questo particolare 
ambiente.

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 18 settembre
Partenza: Piazzale Dante, ore 6.00
Rientro: ore 20 circa

escursionismo
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Le castagne saranno solo un pretesto per 
trascorrere tutti assieme una giornata in montagna.

La destinazione scelta è il rif. Erterle, un 
piccolo rifugio immerso nei boschi di faggi, larici e abeti, nel periodo migliore per apprezzare i colori 
dell’autunno.

Il pullman ci accompagnerà a Vetriolo Terme e con una tranquilla passeggiata nel bosco arriveremo 
al rif. Erterle. Durante il percorso di andata passeremo per l’antica miniera di Cinquevalli, collocata 
su entrambi i versanti della valle scavata dal torrente Argento, che prende proprio il nome da uno dei 
minerali estratti.

Invece al ritorno, con una piccola deviazione, 
passeremo per malga Masi, dove il proprietario ci 
accompagnerà nella visita del suo allevamento.

Organizzazione: Commissione Escursionismo e 
Alpinismo Giovanile

Gita di fi ne stagione
Domenica 28 ottobre

Caratteristiche tecniche

Comitiva: Unica
Diffi coltà: E
Dislivelli: 250 m  - 280 m 
Distanza: 5 Km

Durata: 2 h
Tabella sigle delle diffi coltà in ultima pagina

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 29 maggio
Partenza: Piazzale Dante, ore 6.00
Rientro: ore 21 circa

Parteciperemo alla manifestazione “Marcia 
per la Pace Perugia - Assisi”, organizzata dal 
movimento pacifi sta italiano. La marcia viene svolta di solito tra fi ne settembre e metà ottobre e si 
snoda lungo un percorso di circa 24 chilometri, da Perugia fi no ad Assisi.

La prima marcia si svolse domenica 24 settembre 1961 su iniziativa di Aldo Capitini e voleva 
essere un corteo nonviolento che testimoniasse a favore della pace e della solidarietà dei popoli.

In questa occasione venne per la prima volta utilizzata la Bandiera della pace, simbolo 
dell’opposizione nonviolenta a tutte le guerre. 

Vi aggiorneremo sui dettagli della nostra partecipazione.

Direttore: Gianna TEBALDI
Marcia per la Pace: Perugia - Assisi

Data da defi nire

Caratteristiche tecniche

Comitiva: Unica
Diffi coltà: T

Tabella sigle delle diffi coltà in ultima pagina

Informazioni
Apertura iscrizioni: da defi nire
Partenza: Piazzale Dante, ore 6.00

Rientro: ore 20 circa

escursionismo
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PER TE, SU CUI TUTTI CONTANO,
VANTAGGI CRESCENTI E COSTI AZZERABILI.

Seguici su
www.emilbanca.it OFFERTA RISERVATA AI NUOVI CLIENTI

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Per tassi, condizioni economiche e contratti, si vedano i fogli informativi disponibili in fi liale o sul sito 
www.emilbanca.it, la concessione delle carte e dei fi nanziamenti è subordinata all’approvazione della Banca. Salvo errori e omissioni. 

SCONTO
CORRENTE
EMIL BANCA

Canone* mensile di gestione
(azzerabile in funzione dei servizi collegati)

Spese per operazione

Utenze domiciliate

VANTAGGI PER I SOCI
Home Banking

Bancomat BCC cash

Carta di Credito BCC beep!

*gratuito trimestre in corso all’apertura

5,00 €

gratuite 

gratuite

gratuito

gratuito
sconto 50%

Sconto corrente è un nuovo conto 
che comprende i servizi bancari 
utili per le più frequenti esigenze di 
operatività, con canone trimestrale 
azzerabile grazie all’utilizzo di servizi 
e prodotti collegati, che permettono di 
accumulare gli sconti.

Ferrara Viale Cavour
Viale Cavour 62
Tel. 0532.240136

Ferrara Via Ravenna
Via Ravenna 151
Tel. 0532.60838

FILIALI
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Aprile - Giugno

12º Corso di Escursionismo E1
Organizzazione: 
SCUOLA DI ESCURSIONISMO “FERRARA”

A n d a r e  i n 
montagna, anche se 
solo per raggiungere 
un rifugio, può essere 
una di quelle attività 
che  lasc iano  un 
ricordo indelebile; ma 
anche un semplice 
sent ie ro ,  che  in 
condiz ioni  ideal i 
non presenta rischi, 
per un improvviso 
cambiamento 
de l l e  cond i z i on i 
meteorologiche può 
diventare insidioso. 
È quindi importante 
frequentare 
l a  m o n t a g n a , 
c on s ape v o l i  d e i 
pericoli che si possono incontrare e soprattutto 
saperli prevenire ed eventualmente affrontare con 
sicurezza quando si presentano. 

Questo è lo scopo del 12º Corso di 
Escursionismo: fornire ai principianti quelle 
nozioni di base necessarie per riconoscere i 
pericoli e poterli evitare o comunque riuscire ad 
affrontarli nel modo più corretto.

Sarà quindi parte integrante del corso 
imparare quale abbigliamento utilizzare, come 
orientarsi con l’ausilio di bussola e cartina 
topografi ca, conoscere e rispettare l’ambiente 
montano che ci ospita e le specie viventi, la fl ora 
e fauna che lo abitano. Tutte le nozioni acquisite 
nelle lezioni teoriche saranno poi applicate nelle 
varie uscite pratiche che il corso propone. 

Si avrà quindi anche l’occasione di vedere 
e conoscere i diversi tipi di ambiente montano, 
ognuno con le sue caratteristiche peculiari, dai 
Colli Euganei agli Appennini fi no alle Dolomiti.

Non meno importante è la possibilità di 

incontrare e soprattutto
incontrare e conoscere altre persone con cui 
condividere la passione per la montagna.

Il programma del corso prevede venti ore 
di lezioni teoriche, che si terranno il mercoledì 
sera presso la Sede e sei uscite pratiche, di cui 
una di due giorni, con pernottamento in rifugio.

Le uscite pratiche saranno condotte nelle 
stesse località, sia per il Corso di Escursionismo 
E1 che per il Corso di Escursionismo Avanzato 
E2, ma con percorsi differenziati in funzione 
delle diffi coltà previste dal tipo di corso seguito.

Al termine del corso sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione.

Ulteriori informazioni sulle date di 
programmazione del Corso saranno disponibili, 
a tempo debito, o sul sito internet della 
Sezione: www.caiferrara.it o scrivendo a: 
scuola.escursionismo.ferrara@caiferrara.it, 
oppure consultando la pagina Facebook: CAI 
Sezione di Ferrara e comunque sul bollettino 
sezionale n. 2 di marzo-aprile.

SCUOLA ESCURSIONISMO
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Aprile - Giugno

Il Corso di Escursionismo Avanzato/Ferrate 
si rivolge a tutti coloro che hanno sino ad ora 
affrontato la montagna da autodidatti o a coloro 
che intendono approfondire le conoscenze 
già acquisite dopo aver seguito un Corso di 
Escursionismo E1.

Oltre alle conoscenze basilari sulle bellezze 
e sui pericoli dell’ambiente montano, saranno 
trattati temi più specifi ci, come l’approfondimento 
di alcuni nodi base per l’escursionismo e affrontati 
ambienti più impegnativi (difficoltà EE per 
Escursionisti Esperti) e percorsi attrezzati, come 
le vie ferrate (diffi coltà EEA per Escursionisti 
Esperti Attrezzati).

Diventa quindi indispensabile, prima di 
affrontare percorsi di questo tipo, conoscere 
tutte quelle nozioni riguardanti la sicurezza e le 
tecniche di progressione, argomenti che saranno 
ampiamente trattati durante le lezioni teoriche e 
messi in pratica durante le uscite in ambiente.

Il programma del corso prevede venti ore 

18º Corso di Escursionismo Avanzato/Ferrate E2
Organizzazione: 
SCUOLA DI ESCURSIONISMO “FERRARA”

di lezioni teoriche, che si terranno il mercoledì 
sera presso la Sede e sei uscite pratiche, di cui 
una di due giorni, con pernottamento in rifugio.

Le uscite pratiche saranno condotte nelle 
stesse località del Corso di Escursionismo E1, 
ma con percorsi diversi, consoni alle diffi coltà 
previste per il Corso Escursionismo Avanzato/
Ferrate E2.

Al termine del corso sarà rilasciato attestato 
di partecipazione.

Ulteriori informazioni sulle date di 
programmazione del Corso saranno disponibili, 
a tempo debito, o sul sito internet della 
Sezione: www.caiferrara.it o scrivendo a: 
scuola.escursionismo.ferrara@caiferrara.it, 
oppure consultando la pagina Facebook: CAI 
Sezione di Ferrara e comunque sul bollettino 
sezionale n.2 di marzo-aprile.

scuola escursionismo
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GRUPPO SENIORES

Colli Euganei - Giro del Monte della Madonna
Giovedì 19 aprile

Il monte della Madonna è il secondo per altitudine dei Colli Euganei ed è probabilmente il 
più frequentato sia per il Santuario, che per il parco giochi e divertimento delle Fiorine. La nostra 
escursione partirà dal paese di Rovolon per 
andare a imboccare il sentiero 17 che gira intono 
al Monte guadagnando quota per arrivare prima 
alla antica chiesetta di Sant’Antonio Abate e più 
avanti al parco Fiorine. A portata di “piede” ci 
sarà anche il monte Grande che offre un altro giro 
ad anello per bosco e, ripreso il sentiero 17, si 
continuerà il percorso fi no a scendere a Rovolon.

Caratteristiche tecniche
Dislivelli: 325 m 

Durata: 5 h
Informazioni

Partenza: ore 7.00
Apertura iscrizioni: martedì 3 aprile

Programma gite 2018
Nel 2017 il Gruppo Seniores ha portato 

a termine cinque gite con cadenza mensile, da 
aprile a settembre, (agosto escluso), con una 
media partecipanti di 36 persone/gita, accompagnatori compresi, per un totale di 183 presenze. Il 
gruppo si è ulteriormente ampliato, sia come partecipanti sia come collaboratori, il che ha consentito 
di gestire le gite potendo frazionare il gruppo quando si è reso necessario. Sono stati 22 i non soci 
che hanno partecipato alle cinque gite. Il bel tempo non è mancato, salvo in un paio di occasioni, 
anche se non ha creato problemi durante le escursioni.

Il programma del 2018 propone ancora cinque gite, con dislivelli contenuti, percorsi non troppo 
impegnativi, ma mai banali, uno ai Colli Euganei e ben quattro sulle Dolomiti. Ci sarà qualche cima 
in meno da raggiungere, ma i luoghi hanno tutti una notevole valenza paesaggistica.

Tra gli obiettivi di quest’anno ci sarà quello di ampliare il numero dei collaboratori di gita in 
modo da garantire la possibilità di creare sottogruppi, sempre accompagnati, per dare l’occasione 
anche ai meno allenati di godere una piacevole giornata di montagna. 

di Gabriele Villa
Organizzatore Gruppo Seniores

Val Canali - da Cant del Gal al Col dei Cistri
Giovedì 24 maggio

La Val Canali, essendo a fondo chiuso, non ha strade che l’attraversano e quindi offre per prima 
cosa una grande tranquillità. La nostra escursione rimarrà a quota relativamente bassa e andrà a 
collegare alcuni luoghi spettacolari, là dove il bosco offre delle radure e il panorama sulle vette 
circostanti appare all’improvviso. Strade forestali e sentieri di vario tipo collegheranno i Prati Piereni, 
la conca di malga Fosne, il Col dei Cistri, i prati di malga Canali in una sequenza di suggestioni visive 
che faranno passare in secondo piano le fatiche dell’escursione. Non è escluso che alcuni taglieri 
di formaggi e speck possano alla fi ne premiare i 
partecipanti alla gita. Caratteristiche tecniche

Dislivelli: 610 m 560 m 
Durata: 5,5 h

Informazioni
Partenza: ore 6.30
Apertura iscrizioni: martedì 8 maggio
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Val di Zoldo - Da Staulanza al Sass di Formedal
Giovedì 21 giugno

Il Sass di Formedal è cima di nome, ma non di fatto perché non è ben individuabile; fa parte di 
una dorsale che dal monte Ponta arriva alla base del Pelmo. Lo si raggiungerà da forcella Staulanza, 
con un percorso a saliscendi con vista panoramica sulla Val di Zoldo e le vette circostanti, i vicini 
Civetta, Antelao e Pelmo e le più lontane montagne friulane. Il sentiero è quello che arriva al Rif. 
Venezia, ma ad un certo punto sarà abbandonato 
per arrivare al Sass di Formedal, la cui cima 
potrebbe non riuscire ad accogliere tutto il 
gruppo, se sarà numeroso. Un breve passaggio 
su roccette aggiungerà un po’ di sale sulla coda 
dell’escursione. Il ritorno avverrà per un tratto 
sullo stesso percorso, poi si scenderà ripidamente 
per arrivare a Palafavéra.

Valparola - Anello attorno al Sass di Stria
Giovedì 19 luglio

Il Sass de Stria sarà “attore non protagonista” di questa escursione perché gli si girerà attorno, 
contornando tutti i suoi fi anchi partendo dal passo Valparola, Forte Tre Sassi. Il percorso sarà vario, 
all’inizio per sentiero su prato per scendere verso passo Falzarego, poi si risalirà il fi anco est per 
salire alle postazioni austriache della Grande 
Guerra, si proseguirà in discesa sotto il lato ovest, 
attraversando un ghiaione, infi ne si risalirà fi no 
a raggiungere la conca del laghetto Valparola e 
da lì in breve al punto di partenza. Se non ci 
si sarà stancati troppo, con poco dislivello si 
potrà raggiungere il Piz Ciampei, una cimetta 
secondaria con vista panoramica sulla Val Badia.

Val Fiorentina - Dal Rif. Fiume, verso Mondeval
Giovedì 13 settembre

Risalendo la Va di Zoldo, si scavalcherà Forcella Staulanza per scendere ad un parcheggio 
in Val Fiorentina, sotto la parete nord del Pelmo. Il primo tratto sarà su strada forestale per salire 
fi no al rif. Fiume dal quale parte il sentiero che sale ancora e passa vicino a forcella de la Puìna, 
punto panoramico sulla valle del Boite. Si prosegue verso le Rocchette di Prendéra e la omonima 
malga. Da lì con ancora un poco di dislivello si 
raggiungerà la forcella Col Duro, dalla quale si 
potrà ammirare la conca di Mondeval con il luogo 
della celebre sepoltura dell’uomo preistorico del 
periodo mesolitico. Ritorno per lo stesso percorso, 
ma sarà come un’altra escursione, ammirando le 
montagne che all’andata erano alle spalle.

gruppo seniores

Caratteristiche tecniche

Dislivelli: 240 m 470 m 
Durata: 5 h

Informazioni
Partenza: ore 6.30
Apertura iscrizioni: martedì 5 giugno

Caratteristiche tecniche

Dislivelli: 300 m 
Durata: 5 h

Informazioni
Partenza: ore 6.00
Apertura iscrizioni: martedì 3 luglio

Caratteristiche tecniche

Dislivelli: 620 m 
Durata: 6,5 h

Informazioni
Partenza: ore 6.30
Apertura iscrizioni: martedì 28 agosto
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Attività 2018
Organizzazione: 
COMMISSIONE DI ALPINISMO GIOVANILE

ALPINISMO GIOVANILE

Anche quest’anno la nostra proposta prevede attività varie, per soddisfare 
gli interessi di tutti, ma soprattutto per fare conoscere ai ragazzi la montagna 

in tutti i suoi aspetti: escursioni alpine, sia estive che invernali, vie ferrate e arrampicata, uscite 
naturalistiche, un uscita in grotta, gite interregionali e nazionali con i ragazzi delle altre sezioni, un 
trekking di più giorni in Austria, con percorsi a piedi e in bicicletta e altro ancora.

Ci saranno ancora i pomeriggi in palestra di arrampicata, presso la scuola De Pisis: per alcuni 
sarà l’occasione per “giocare ad arrampicare” e avvicinarsi, divertendosi, all’arrampicata vera e 
propria. Per altri sarà la possibilità di migliorare le capacità motorie, consolidare le abilità acquisite 
e potenziare il tono muscolare. Per tutti sarà l’occasione per stare insieme. 

Abbiamo in programma anche un pomeriggio dedicato al Tchoukball, un gioco di squadra che 
elimina il rischio di contrasti e ogni tipo di aggressività e che può essere giocato da tutti. Il pensiero 
del medico svizzero che inventò questo sport negli anni sessanta “l’obiettivo delle attività fi siche 
umane non è di costruire campioni, ma piuttosto di contribuire alla costruzione di una società 
migliore”, è perfettamente in linea con gli scopi dell’Alpinismo Giovanile. Sarà dunque un occasione 
per stare insieme, divertirsi e…crescere. E se ci piace, a settembre potremo partecipare al torneo 
dilettantistico che si svolge tra le squadre della nostra città.

Una proposta innovativa sono quattro uscite da aprile a settembre, dedicate specifi catamente ai 
ragazzi più grandi e più esperti, svolte in collaborazione con alcune sezioni della Romagna: durante 
queste uscite i nostri “veterani” avranno la possibilità di cimentarsi su percorsi più impegnativi al 
fi ne di migliorare le capacità alpinistiche e accrescere l’autonomia personale, ma avranno anche 
modo di conoscere e confrontarsi con ragazzi di altre sezioni.

Quest’anno non ci accontentiamo di chiudere un anno di attività con la consueta “gita genitori”, 
ma genitori, ragazzi e accompagnatori sono invitati a partecipare alla gita sociale proposta dal gruppo 
escursionistico, la tradizionale “castagnata”: trovarsi tutti insieme pensiamo possa stimolare nei 
giovani, ma non solo, il senso di appartenenza alla nostra sezione.

Ogni attività sarà illustrata nel dettaglio di volta in volta, sui volantini che vi arriveranno (prima 
dell’apertura delle iscrizioni) tramite la nostra newsletter digitale, alla quale potete iscrivervi mandando 
una email all’indirizzo alpinismogiovanile@caiferrara.it

L’apertura delle iscrizioni avverrà di norma tre settimane prima di ogni attività, il martedì sera 
in Sede CAI (viale Cavour, 116 - primo piano), dalle ore 21.30 in poi. Per iscriversi sarà necessario il 
versamento della quota. Solamente per i pomeriggi in palestra sarà possibile iscriversi tramite email, 
compilando l’apposito format, rigorosamente entro il giovedì precedente l’appuntamento in palestra; 
per tutte le altre attività le comunicazioni via email saranno gradite per la stima dei partecipanti, ma 
non sono sostitutive dell’iscrizione in Sede. 

Ogni martedì, dalle 21.30 in poi, gli Accompagnatori saranno presenti in Sede, sempre a 
disposizione per informazioni e chiarimenti o per fare due chiacchiere e parlare di montagna. 

Ricordiamo che l’attività invernale del 2018 è comparsa nel numero precedente (numero 6, 
novembre-dicembre 2017).

Vi ricordiamo inoltre che per motivi organizzativi le date indicate possono subire modifi che 
durante l’anno. Alcune settimane precedentemente l’uscita verifi cate sul sito o chiedete informazione 
agli Accompagnatori.
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Palestra di arrampicata
Date: 24 febbraio, 17 marzo, 14 aprile, 15 settembre, 20 ottobre, 11 novembre, 15 dicembre.
Apertura iscrizioni: circa due settimane prima, in sede o compilando l’apposito format , tassati-
vamente entro il giovedì precedente l’attività.
Descrizione attività: ci troveremo alle 15.30 alla palestra della scuola De Pisis in viale Krasnodar 
112-114, per avvicinarci, giocando, all’arrampicata, migliorare le capacità motorie e l’equilibrio 
e affi nare la naturale tendenza ad arrampicare dei ragazzi. L’attività che attira sempre molti 
partecipanti, verrà svolta in piccoli gruppi affi ancati da un accompagnatore, suddivisi per età ed 
esperienza e con programmi differenziati, per poter migliorare l’apprendimento dei più esperti. La 
palestra metterà a disposizione tutto il materiale necessario per lo svolgimento dell’attività. I sabati 
in palestra saranno anche un momento di incontro per i ragazzi e potranno essere l’occasione per 
sperimentare di volta in volta, attività diverse in preparazione alle varie uscite dell’anno. Alla fi ne, 
attorno alle 17.30, non mancherà la consueta merenda con bibite, torte e salatini.

Giovani alpinisti crescono
Date: 8 aprile, 14/15 luglio, 25/26 agosto, 23 settembre
Apertura iscrizioni: in sede, nei due martedì precedenti l’attività, dalle ore 21,30
Descrizione attività: quattro uscite rivolte ai ragazzi più grandi ed esperti, per cimentarsi con le 
diffi coltà che presenta l’ambiente alpino: le mete e i programmi dettagliati, concordati con le 
sezioni romagnole coinvolte, verranno comunicati successivamente.

Arrampicata in falesia - Baone (TN)
Date: sabato 14 (palestra di arrampicata), domenica 15 aprile (falesia)
Apertura iscrizioni: in sede, da martedì 27 marzo, dalle 21,30
Descrizione attività: insieme agli istruttori della scuola di Alpinismo “Angela Montanari”, andremo 
ad arrampicare in falesia per sperimentare su roccia tutto quello che abbiamo imparato in palestra 
durante l’anno. La falesia di Baone offre vie di differenti gradi di diffi coltà, per tanto l’uscita è 
aperta a tutti Sono obbligatori casco, imbrago e scarpette: chi non avesse tale materiale lo deve 
segnalare all’atto dell’iscrizione per organizzare il noleggio. 
Per ripassare le manovre indispensabili per garantire la sicurezza, ci troviamo in palestra di ar-
rampicata sabato 14 aprile. Non mancate!!!

alpinismo giovanile

Sulle tracce degli orsi - Parco Faunistico Spormaggiore - Altopiano della Paganella
Date: domenica 6 maggio
Apertura iscrizioni: in sede, da martedì 17 aprile, dalle ore 21,30
Descrizione attività: con l’obiettivo di conoscere più da vicino gli animali che popolano i nostri 
boschi ed il loro ambiente, quest’anno andremo, insieme al gruppo escursionistico della sezione, 
sull’altopiano della Paganella (Parco Adamello-Brenta), dove l’orso è tornato a casa e convive 
con una fauna straordinaria: lupi, camosci, cervi, caprioli, 
aquile, stambecchi, volpi, galli cedroni, marmotte e molti 
altri. Accompagnati da un operatore, visiteremo il Parco 
Faunistico dove potremmo osservare in condizioni di 
semi-naturalità, alcuni esemplari di orso bruno e di lupi 
che scorrazzano in un’area di oltre 3500 mq di bosco, 
attrezzata con ampi osservatori strategici per ammirare 
gli animali senza disturbare.
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Monte Bondone
Date: domenica 10 giugno
Descrizione attività: per le informazioni vedere la descrizione della nella Sezione Escursionismo 
nelle precedenti pagine del bollettino.

Interregionale AG area TER
Date: giugno
Apertura iscrizioni: in sede, nei due martedì precedenti l’attività, dalle ore 21,30.
Descrizione attività: questa uscita di due giorni è organizzata dalla CTERAG, la Commissione di 
Alpinismo Giovanile dell’Area Toscana Emilia Romagna. Nel 2017 purtroppo non si è riusciti ad 
organizzarla ma quest’anno siamo ottimisti e probabilmente sarà proprio la nostra regione a ospitare 
il raduno di tutti i gruppi di alpinismo giovanile del convegno. Sarà un momento speciale di ami-
cizia e condivisione per fare “montagna” insieme. La partenza è prevista il sabato, dopo la scuola.

Trekking 2017 - Villach 
Date: da giovedì 2 a domenica 5 agosto
Apertura iscrizioni: da martedì 10 luglio, in sede, 
con versamento della caparra; è possibile fare una 
preiscrizione a partire dal 15 giugno compilando 
l’apposito format.
Descrizione attività: quest’anno non proponiamo 
un vero trekking, con lo zaino in spalla, da rifugio a 
rifugio, ma un uscita di più giorni in Austria, adatta 
a ragazzi di tutte le età. Sono previste escursioni in 
bicicletta sulla ciclabile del Milstatter See per Do-
briach e sulla ciclabile del Worther See per Velden 
e i laghetti di Keutsachacher See, in un paesaggio davvero incantevole: i percorsi per lunghezza, 
dislivello e diffi coltà, saranno differenziati in base alle capacità dei ragazzi. Ma non mancheranno 
le escursioni nel Parco Naturale di Dobrathsch, da Hermsberg per la Villacher Alpe (2160 m): 
aspettatevi panorami mozzafi ato. Sicuramente un esperienza da non perdere!

Tchoukball
Date: sabato 12 maggio 
Apertura iscrizioni: circa due 
settimane prima, in sede o 
compilando l’apposito format, 
tassativamente entro il giovedì 
precedente l’attività.
Descrizione attività: un pome-
riggio dedicato a questo gioco 
di squadra per impararne le 
regole e ed esercitarsi per pre-
pararsi al torneo dilettantistico 
di settembre.
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Gita Nazionale di Alpinismo Giovanile
Date: fi ne agosto – inizio settembre
Apertura iscrizioni: per la particolarità dell’iniziativa, su convocazione da parte degli Accompa-
gnatori
Descrizione attività: organizzata dalla CCAG (Commissione Centrale di AG) per una rappresentan-
za di ragazzi provenienti dalle sezioni di tutt’Italia: un bel momento di confronto e di impegno 
alpinistico, dedicato a i ragazzi più grandi. Dopo la bellissima e toccante gita dello scorso anno 
ad Amatrice, nei luoghi del sisma, non vogliamo mancare.

Naturalmente Insieme - Brisighella (RA)
Date: sabato 8 e domenica 9 settembre
Apertura iscrizioni: in sede, da martedì 28 agosto, dalle 21,30
Descrizione attività: come tutti gli anni ecco arrivato il momento di divertirci due giorni assieme 
a tanti ragazzi provenienti dalle vicine sezioni romagnole, ma non solo. Avremo l’opportunità di 
rivedere gli amici ma sarà anche una divertente novità per chi ha cominciato a frequentare il 
gruppo di AG da poco. Impareremo un sacco di cose divertendoci, attraverso momenti di appro-
fondimento in gruppo, ma ci aspettano anche il fantastico gioco in notturna nel bosco e la gara 
di orientamento nel parco!

Escursione in grotta - Carso
Date: domenica 7 ottobre
Apertura iscrizioni: in sede, da martedì 18 settembre, dalle 21,30
Descrizione attività: gli amici del gruppo speleologico CentoTalpe ci guideranno alla scoperta delle 
grotte della zona del Carso. La diffi coltà saranno diversifi cate per permettere al partecipazione dei 
ragazzi di ogni età: basta non avere paura del buio! E se ci sarà anche da sporcarsi e bagnarsi, 
nessun problema: l’importante è non dimenticarsi il cambio!

Gita di fi ne stagione
Date: domenica 28 ottobre
Descrizione attività: per le informazioni vedere la descrizione della nella Sezione Escursionismo 
nelle precedenti pagine del bollettino.

L’AG a cena
Date: sabato 1 dicembre
Apertura iscrizioni: circa due settimane prima, in sede o compilando l’apposito format, tassati-
vamente entro giovedì 29 novembre
Descrizione attività: ci trova infi ne per la cena dell’AG al fi enile di Baura, per ricordare le attività 
dell’anno con la proiezione delle foto (mi raccomando scattatene tante durante l’anno e mandateci 
le migliori), per scoprire in anteprima il programma dell’anno successivo, ma soprattutto per stare 
in compagnia. La cena è aperta a ragazzi, accompagnatori, genitori, nonni, amici e “simpatizzanti”; 
segnatevi la data fi n da ora e non prendete altri impegni!
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Sabato 24 febbraio

Organizzazione: 
SCUOLA ALPINISMO E SCIALPINISMO
“ANGELA MONTANARI”

SCUOLA DI ALPINISMO

Climbing Day: “Ice-Fall”

Dopo il week-end di gennaio continuano gli 
appuntamenti con le cascate!

Come sempre è un’attività rivolta a tutti 
coloro che vogliono avvicinarsi all’arrampicata 
su cascate ghiacciate.

Si tratta di una iniziativa “spot” (e quindi 
non è un corso vero e proprio) che ha l’obbiettivo 
di avvicinare neofi ti e non a questa disciplina 
molto in voga negli ultimi anni. Inoltre, a chi già si 
cimenta con le pareti rocciose, offre l’opportunità 
di affrontare il “gioco arrampicata” sotto un’altra 
prospettiva.

Svolgeremo questa attività nel gruppo dei 
Lagorai, in Trentino. Malga Sorgazza sarà il nostro 
punto d’appoggio e svolgeremo la nostra attività 
poco distante da essa!

PROGRAMMA

Sabato 24 febbraio
Primo approccio con il nuovo terreno e applicazione 
dei concetti tecnici di base che faciliteranno la 
salita di queste cattedrali ghiacciate.
Salita in “moulinette” di diversi itinerari

Partenza da Ferrara con auto proprie e trasferimento 
a Malga Sorgazza, nei pressi di Pieve Tesino, 
località scelta per le esercitazioni pratiche.
N.B.: Il luogo e l’orario della partenza saranno 
comunicati all’apertura delle iscrizioni e possono 
variare per motivi nivo-meteo.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Previo versamento della quota di iscrizione 
direttamente alla Scuola di Alpinismo presso la 
Sede, a partire da martedì 13 febbraio ore 21.
In caso di richieste eccedenti i posti disponibili, 
le domande di iscrizione saranno accettate previa 
insindacabile valutazione da parte della Scuola 
di Alpinismo.

La quota di iscrizione comprende l’assistenza 
degli istruttori e l’uso del materiale comune di 
cordata. 
N.B. Per i non-soci è prevista una maggiorazione 
sulla quota a copertura dei costi assicurativi 
supplementari.
Dalla quota è escluso il costo delle spese di 
trasporto (a carico dei singoli partecipanti). 
In caso di mancata partecipazione la quota di 
iscrizione non sarà restituita.

MATERIALE NECESSARIO

Il materiale occorrente per partecipare sarà indi-
cato all’atto dell’iscrizione.

AVVERTENZE

Il programma dell’uscita dipende dalle condizioni 
nivo-meteo della zona. La Scuola di Alpinismo 
si riserva di rinviare o annullare l’uscita in caso 
di condizioni nivometeo avverse o pericolose. In 
questo caso ai partecipanti sarà restituita l’intera 
quota di iscrizione.

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni rivolgersi 
in Sede all’Istruttore della Scuola di Alpinismo-
Riccardo Aleotti (329-7133128) o consultare il sito
www.scuolamontanari.it
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Domenica 4 marzo

Climbing Day: “Ice-Snow”
Appennino Settentrionale

Organizzazione: 
SCUOLA ALPINISMO E SCIALPINISMO
“ANGELA MONTANARI”

Altro appuntamento con le attività invernali 
della Scuola di Alpinismo: si tratta di una 
iniziativa con “multi-attività” invernali rivolta a 
tutti coloro che vogliono avvicinarsi all’alpinismo 
invernale. 

Gli itinerari proposti, di tipo alpinistico, 
necessitano di un minimo di padronanza dell’uso 
di ramponi e piccozza.

É prevista una lezione teorica aperta a 
tutti, anche ai non iscritti, il giovedì precedente 
all’uscita pratica.

PROGRAMMA

La data indicativa per l’uscita pratica è 
domenica 4 marzo.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Previo versamento della quota di iscrizione 
direttamente alla Scuola di Alpinismo presso la 
Sede, a partire da martedì 20 febbraio.
In caso di richieste eccedenti i posti disponibili, 
le domande di iscrizione saranno accettate previa 
insindacabile valutazione da parte della Scuola 
di Alpinismo.
La quota d’iscrizione comprende l’assistenza 
degli istruttori e l’uso del materiale comune di 
cordata. 
N.B. Per i non-soci è prevista una maggiorazione 
sulla quota a copertura dei costi assicurativi 
supplementari.
Dalla quota è escluso il costo delle spese di 
trasporto (a carico dei singoli partecipanti). 
In caso di mancata partecipazione la quota di 
iscrizione non sarà restituita.

MATERIALE NECESSARIO

Il materiale occorrente per partecipare sarà indi-
cato all’atto dell’iscrizione.

AVVERTENZE

Il programma dell’uscita dipende dalle condizioni 
nivo-meteo della zona. La Scuola di Alpinismo 
si riserva di rinviare o annullare l’uscita in caso 
di condizioni nivometeo avverse o pericolose. In 
questo caso ai partecipanti sarà restituita l’intera 
quota di iscrizione.

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni rivolgersi 
in Sede agli Istruttori della Scuola di Alpinismo: 
Lorenzo Veronesi (347-3838761) e Michele 
Aleardi (347-2574224) o comsultare il sito 
www.scuolamontanari.it 
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Marzo/Aprile

10° Corso di Introduzione
all’Arrampicata Sportiva

Organizzazione: 
SCUOLA ALPINISMO E SCIALPINISMO
“ANGELA MONTANARI”

Presentiamo il calendario del 10º Corso di 
Introduzione all’Arrampicata Sportiva. Il corso è 
rivolto ad un pubblico eterogeneo: dall’alpinista 
che attraverso i fondamenti dell’arrampicata 
moderna trae spunti per migliorare le proprie 
capacità tecniche, all’arrampicatore che invece 
intende la disciplina come fi ne a sè stessa, per 
fi nire allo sportivo che ne fa una vera e propria 
attività agonistica.

Terreno per questo corso sono le “falesie”, 
intese come brevi pareti rocciose di bassa quota 
percorse da itinerari di una lunghezza di corda, 
i cosiddetti “monotiri”.

Il corso è aperto a tutti e non sono richiesti 
particolari pre-requisiti o doti fi siche; inoltre 
sono previsti sconti e riduzioni per gli iscritti a 
seconda dell’età. 

Per quanto riguarda la struttura e 
l’organizzazione del corso, sono previste cinque 
uscite pratiche in falesia e cinque lezioni teorico-
pratiche nella palestra indoor di arrampicata 
“Ferrara Climb”.

Il periodo di svolgimento del corso è marzo 
aprile.

QUANDO ISCRIVERSI

Lunedì 26 e mercoledì 28 febbraio dalle 20 alle 
22 presso la palestra “Ferrara Climb” in viale 
Krasnodar 112 e martedì 27 febbraio dalle ore 21 
alle 22 presso la Sede sociale, fi no ad esaurimento 
dei posti disponibili, dietro il versamento di 
€ 50,00 di caparra e consegna del modulo di 
iscrizione.

QUOTA E REQUISITI

L’iscrizione al corso è aperta sia ai Soci che ai non 
soci, che abbiano compiuto il sedicesimo anno 
di età. Per i minori è richiesta l’autorizzazione di 
entrambi i genitori. Dal punto di vista tecnico non 

sono necessari particolari prerequisiti.
La quota d’iscrizione è comprensiva di:

• prestito di materiale tecnico individuale 
(casco, imbragatura e scarpette da 
arrampicata);

• assicurazione infortuni per tutta la durata 
del corso;

• dispense didattiche e utilizzo del materiale 
comune di cordata;

• accesso gratuito (per la durata del corso) alla 
palestra di arrampicata.

Per i non soci la quota è maggiorata di € 10,00 
per ogni uscita pratica (spese di copertura 
infortuni e soccorso alpino).
Dalla quota sono escluse tutte le altre spese 
non indicate (trasporto). Il corso verrà attivato 
al raggiungimento di un minimo di 5 iscritti. In 
caso di richieste eccedenti i posti disponibili le 
domande di iscrizione saranno accettate previa 
valutazione da parte della Direzione del corso.
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*: lezione in palestra di arrampicata “Ferrara Climb” presso la Scuola De Pisis viale Krasnodar, 112.

Data Ore Tipo lezione Argomento

Gio 8 marzo 21.00 Teorica Presentazione corso, materiali, nozioni preliminari 
sull’arrampicata sportiva (Sede CAI)

Mer 14 marzo* 20.15 Teorica/Pratica Tecniche di progressione fondamentali e gestione monotiri

Dom 18 marzo Pratica Esercitazione pratica di arrampicata in falesia

Sab 24 marzo* 15.15 Teorica/Pratica Tecniche di progressione evolute

Dom 25 marzo Pratica Esercitazione pratica di arrampicata in falesia

Sab 7 aprile* 15.15 Teorica/Pratica Tecniche di progressione e boulder

Dom 8 aprile Pratica Esercitazione pratica di arrampicata in falesia

Mer 11 aprile* 20.15 Teorica/Pratica Metodi di allenamento e progressione su vie sportive

Sab 14 e
dom 15 aprile

Pratica Uscita pratica in falesia - Multi-pitch climbing

EQUIPAGGIAMENTO
TECNICO INDIVIDUALE

Il materiale per lo svolgimento dell’intero corso 
(compreso nella quota di iscrizione) sarà fornito 
ad ogni allievo e comprende: casco, imbragatura, 
scarpette da arrampicata, moschettone a ghiera 
HMS, gri-gri per assicurazione ventrale.

Lo svolgimento del corso potrà variare ad 
insindacabile giudizio della Direzione del corso, 
qualora un andamento meteo sfavorevole o cause 
di forza maggiore lo richiedessero.
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi 
all’Istruttore della Scuola Domenico Casellato 
(347-1720461) o via e-mail all’indirizzo 
info@scuolamontanari.it.

Maggio

48o Corso di Roccia
Organizzazione: 
SCUOLA ALPINISMO E SCIALPINISMO
“ANGELA MONTANARI”

Presentiamo il Corso di Arrampicata su 
roccia, nella sua oramai tradizionale collocazione 
temporale, la tarda primavera del 2018. 

La scelta di insegnare ad arrampicare 
in primavera permette di preparare i nuovi 
“rocciatori” alla stagione alpinistica estiva. A 
questo va aggiunta anche la forte richiesta di 
attività di arrampicata all’aperto, che è meglio 
soddisfatta dal meteo dei mesi di maggio e 
giugno.

Il corso è aperto a tutti e dedicato a 
quanti vogliono avvicinarsi in modo consapevole 
all’arrampicata classica in ambiente naturale. 

Non sono richiesti particolari pre-requisiti o 
doti fi siche; inoltre sono previsti sconti e riduzioni 
per gli iscritti a seconda dell’età.

Il corso è strutturato in sei uscite pratiche e 
sei lezioni teoriche, distribuite nel mese di maggio.

I temi trattati sia a livello teorico che 
durante le esercitazioni pratiche saranno quelli 
relativi alle tecniche di arrampicata classica, 
all’uso dei materiali per l’assicurazione in parete 
e all’uso della corda e relative manovre.

Per fare questo ci eserciteremo su diversi 
tipi di terreno: dal granito al calcare, su salite 
classiche, sempre nel rispetto dei contenuti e 
degli obiettivi propri del Club Alpino.

Le modalità e le quote di iscrizione con 
il programma dettagliato verranno comunicati 
sul bollettino n. 2 marzo/aprile e sul sito 
www.scuolamontanari.it

scuola di alpinismo
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PROGRAMMA

Periodo Modulo Attività

Giugno/Luglio Neve-Ghiaccio 3 lezioni teoriche
4 esercitazioni pratiche

Ottobre Ferrate-Vie normali 3 lezioni teoriche
4 esercitazioni pratiche

Nota: Le esercitazioni pratiche possono essere strutturate su 2 giornate 
(fi ne settimana)

Presentiamo il Corso di Introduzione 
all’Alpinismo con la struttura a due moduli, 
pensati per rendere più fl essibile la didattica 
e per permettere a quanti, usciti da un corso 
di escursionismo, vogliono subito avvicinarsi 
all’alpinismo di base, inteso come vie normali, 
percorsi su ghiacciaio e ferrate di un certo 
impegno.

La collocazione temporale dell’iniziativa 
permette poi, grazie ai moduli, di sfruttare meglio 
i diversi terreni di esercitazione.

Questa organizzazione modulare, inoltre, 
permette ad ognuno di frequentare il corso sulla 
base delle personali attitudini e disponibilità di 
tempo libero; ogni modulo, infatti, è frequentabile 
separatamente, anche a distanza di tempo (per 

Giugno/Ottobre

31o Corso di Introduzione all’Alpinismo
Organizzazione: 
SCUOLA ALPINISMO E SCIALPINISMO
“ANGELA MONTANARI”

esempio da un anno all’altro), permettendo così 
anche una ripartizione dei costi. 

É bene comunque sottolineare che ogni 
modulo è completo, nel senso che al termine 
della parte formativa viene rilasciato un attestato 
di partecipazione che certifi ca l’abilità acquisita, 
dando così la possibilità di frequentare le 
relative gite ed iniziative della Sezione. Il tutto, 
lo ricordiamo, sempre nell’ottica di educare alla 
frequentazione consapevole della montagna.

Il corso è aperto a tutti e non sono richiesti 
particolari pre-requisiti o doti fi siche; inoltre è 
possibile iscriversi ad un solo modulo o all’intero 
corso.

Sono previsti sconti e riduzioni 
per gli iscritti a seconda dell’età.

I l  c a l e nda r i o  d i  ma s -
s ima è d isponib i le  su l  s i to 
www.scuolamontanari.it

Le modalità di partecipazione 
e il programma dettagliato saranno 
presentati nel bollettino n. 3 maggio/
giugno.

Tradizionale momento di incontro per i 
Soci che vogliono trascorrere una giornata di 
arrampicata, rispolverando e/o provando “i 
fondamentali” del movimento. 

Uscite pratiche domenicali, da marzo a 
novembre, per arrampicare sulle più belle falesie 
del Veneto e del Trentino.

Ricordiamo che per partecipare non sono 
richieste particolari capacità arrampicatorie, e 
possono partecipare tutti, senza nessun tipo di 
requisito.

Novembre

Climbing Day: “Falesie e dintorni”
Organizzazione: 
SCUOLA ALPINISMO E SCIALPINISMO
“ANGELA MONTANARI”

La quota di partecipazione prevede la 
copertura delle sole spese di assicurazione 
infortuni e di materiale didattico. Le rimanenti 
spese (trasporto, vitto) saranno a carico di ogni 
partecipante.

Per il calendario defi nitivo e le modalità di 
iscrizione, si rinvia al bollettino n. 5 settembre/
ottobre e sul sito www.scuolamontanari.it.
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PROGRAMMA

Data Luogo Direttori Diff.

21 gennaio Ciaspolata - Luogo da defi nire Roberto Zucchini - Luciano Manservisi EAI

11 febbraio Ciaspolata - Dosso di Costalta - Val dei Mocheni Gianni Bandiera - Tarcisio Ardizzoni EAI

4 marzo Ciaspolata in Val Sugana - Rif. Erterle Gianni Bandiera - Tarcisio Ardizzoni EAI

18 marzo Nagià Grom - Vallagarina Gianni Bandiera - Roberto Zucchini E

8 aprile Col del Gallo - Cismon del Grappa Gianni Bandiera - Mara Montanari E

6 maggio Da Tremalzo a Pregasina (Alto Garda) Gianni Bandiera - Antonio Fabbri E

27 maggio Dal Corno alle Scale al Cimone Appen-
nino Bolognese-Modenese

Luciano Manservisi - Roberto Zucchini EE

10 giugno Monte Priaforà - Gruppo del Novegno Giovanni Preghiera - Giuliano Gallerani E

24 giugno Giro dei 5 laghi - Adamello Tiziana Marchi - Milena Borghi E

14 - 15 luglio Traversata del Brenta Antonio Borghi - Milena Borghi EE

8 - 9 settembre Grande escursione sull’altopiano “Puez - Odle” Gianni Bandiera - Tarcisio Ardizzoni EE

22 - 23 settembre Museo all’aperto del Pal Piccolo Alpi Carniche Gianni Bandiera - Tarcisio Ardizzoni EE

7 ottobre Monte Cimone di Tonezza-Prealpi Venete Gianni Bandiera - Tarcisio Ardizzoni E

27 - 28 ottobre Valle dell’Isarco - Sentiero del castagno
Seconda parte da Chiusa al Renon

Mauro Chiari - Alessandra Galasi E

18 novembre Pranzo di chiusura Marcello Zaniboni - Mara Cariani T

19 dicembre Auguri in Sede con proiezione Marcello Zaniboni - Tarcisio Ardizzoni

Legenda
T - Turistica
E - Escursionistica
EE - Escursionisti Esperti
EEA - Escursionisti Esperti con Attrezzatura
EAI - Escursionismo in Ambiente Innevato

CAI Sottosezione di Cento della Sezione di Ferrara 
Via Statale 90 - 44042 Corporeno (FE)
Apertura il mercoledì, ore 21-23 - Tel. 347 6174235
E-mail: info@caicento.it Sito internet: www.caicento.it 

Programma escursioni 2018
di Roberto Zucchini
Reggente della Sottosezione di Cento

Per facilitare l’organizzazione delle uscite 
le iscrizioni dovranno pervenire:
1. due mercoledì antecedenti l’uscita per 

le escursioni di un giorno;
2. quattro mercoledì antecedenti l’uscita 

per le escursioni di due giorni.
C o n t r o l l a t e  s e m p r e  s u l  s i t o 
www.caicento.it, perché le variazioni al 
programma saranno tempestivamente 
pubblicate sul sito.

SOTTOSEZIONE CENTO
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TUTELA AMBIENTE MONTANO

4o Corso Naturalistico
“Montagna, intreccio vitale”

Organizzazione: Operatori TAM e ONCIl corso naturalistico, alla sua quarta 
edizione, nel 2018 tratterà di pietra, terra, acqua, 
forme di vita animale e vegetale.

PRESENTAZIONE

Il 9 aprile alle ore 21 presso la Sede.

LE LEZIONI  

Saranno tenute da alcuni fra i migliori relatori a 
livello nazionale, che ci racconteranno della terra, 
per passare alla vegetazione dei primi strati di 
suolo, poi all’acqua, fonte di vita, concludendo 
con l’analisi di un ecosistema in cui le diverse 
specie animali e vegetali sono in equilibrio grazie 
alle loro reciproche relazioni.

LE PASSEGGIATE

Nel territorio cittadino avranno come tema le 
specie esotiche per capirne le origini e la capacità 
di adattamento e diffusione.

Da venerdì 4 maggio

LE ESCURSIONI

Aperte anche ai soci non iscritti al corso, si 
svolgeranno in luoghi affascinanti e saranno:

 - La grande macchina del tempo: il canyon del 
Bletterbach (20 maggio)

 - Arcipelaghi di Pietra: Valle del Primiero (17 
giugno)

 - Culla di fi umi: il Monviso (30 giugno e 1 luglio)
 - Verdi Oscurità: la zone della Foresta Vetusta di 

Sasso Fratino (14 ottobre).

INIZIO E INFO

Il corso inizierà venerdì 4 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo di 
posta elettronica: otp.tamer@gmail.com.
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Alberi ed erbe i protagonisti silenziosi delle nostre città suberanti o filiformi, maltrattati o ben curati, raccontano tanto dei
quartieri  storia  persone .  lo dimentichiamo, ma hanno anch’essi un nom tanti
sono  più disparati usi.

tutela ambiente montano
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GRUPPO SPELEOLOGICO

Organizzazione: 
GRUPPO SPELEOLOGICO “CENTOTALPE”

Data Località Organizzatori

Sabato 20 e
Domenica 21 gennaio

Grotta sull’Altipiano di Asiago Massimo Melloni
Chiara Mini

Sabato 17 e
Domenica 18 febbraio

Grotta Martina Cucchi (TS) - se disponibile Erasmo Bovina
Massimo Melloni

Sabato 24 e
Domenica 25 marzo

Grotta del Carso Massimo Melloni 
Erasmo Bovina

Sabato 28 e
Domenica 29 aprile

Grotta - da defi nire Chiara Mini
Erasmo Bovina

Sabato 19 e
Domenica 20 maggio

Grotta Orizzontale per accompagnamento Vanes Govoni
Chiara Mini

Sabato 16 e
Domenica 17 giugno

Grotta Ercole (TS) Chiara Mini
Erasmo Bovina

Sabato 14 e
Domenica 15 luglio

Grotta Star Cedat (UD) Erasmo Bovina 
Chiara Mini

Sabato 28 e
Domenica 29 luglio

Grotta Verticale - da defi nire Massimo Melloni 
Erasmo Bovina

Sabato 18 agosto Grotta sull’Altipiano di Asiago Massimo Melloni
Chiara Mini

Sabato 22 e
Domenica 23 settembre

Grotta Gualtiero Savi (TS) - se disponibile Massimo Melloni 
Erasmo Bovina

Sabato 20 e
Domenica 21 ottobre

Grotta del Dinosauro (TV) Erasmo Bovina 
Chiara Mini

Sabato 24 e
Domenica 25 novembre

Grotta Verticale - da defi nire Erasmo Bovina 
Chiara Mini

Sabato 29 dicembre Grotta nei Gessi Romagnoli Vanes Govoni
Chiara Mini

N.B.: Le date rimarranno 
invariate e le uscite 
verranno effet tuate 
a n c h e  i n  c a s o  d i 
pioggia; ci riserviamo 
e v e n t u a l m e n t e  d i 
cambiare la località nel 
caso la grotta non fosse 
praticabile o disponibile.

Gruppo Centotalpe - Attività 2018
PROGRAMMA
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VITA DI SEZIONE

Ordinari: 102 di cui 9 Juniores
Ballandi Fausta, Bassi Elena, Bellio Mariaenrica, Benati Fabio, Benatti Patrizia, Bergami Eleonora, Biancardi 
Magnanini Nicola, Bianconi Tamara, Bigoni Alessandro, Bilotta Annalisa, Bosco Omar, Bottin Daniele, Caselli 
Gianni, Caselli Alessandro (SC), Castellazzi Silvia, Cavallari Giulia, Cavallini Barbara, Cavuoto Elena, Cazzola 
Enrico, Cecchinato Maddalena, Cuneo Gianluca (SC), Dal Moro Anita, Delli Gatti Luca, Droghetti Tonina, 
Droghetti Stefano, Esposito Antonino, Farinelli Massimo, Farinelli Ludovica, Felisatti Luca, Ferraresi Riccardo, 
Forni Ester (SC) (J), Frabetti Riccardo, Franchi Maurizio, Gaiba Stefania, Ganzaroli Franca, Garbellini Guido, 
Gelli Alex, Giovanardi Luca, Giuberti Franca, Golinelli Pierfrancesco (J), Guarnieri Dario, Guarnieri Ludovica 
(J), Guarriera Francesco, La Giglia Simone (SC), Lambertini Emanuela, Lazzari Stefano, Leida Carmen Alice, 
Liccardi Stefania, Madrigali Roberto, Magalini Mara (SC), Malacarne Maria Angela, Malaguti Alessandra, 
Malerba Annalisa, Malservigi Michele, Manfredini Francesco (SC) (J), Marcazzani Michele, Martinelli Federico 
(J), Martucci Nicola, Marzola Andrea, Masieri Christian, Mazza Luciano, Mazzola Gabriele, Molinari Stefania, 
Montori Massimiliano, Morelli Leda, Moretti Antonella, Morini Davide, Morini Saverio, Napoleoni Jacopo, Nave 
Raffaella, Negrelli Laura, Negrini Dominique (J), Paolazzi Elena, Paratelli Riccardo, Pavani Paola, Peverati 
Elisa, Pini Marco, Poltronieri Nicola, Pozzati Alessandra, Ramponi Mirco (J), Reali Cesare, Rizzati Antonella, 
Rizzati Claudia, Romagnoli Elisa (SC), Rugiano Lucia, Sabato Silvana, Salvi Andrea (SC), Savelli Simone, 
Scopece Marcello, Scutellari Anna Maria, Soffritti Matteo, Stefania Enrico (SC) (J), Tartari Federica, Testa 
Elisabetta, Tognoni Sergio, Trevisi Marco (J), Villani Giulia, Volta Arianna, Zandi Matteo, Zaniboni Gianni, 
Zese Monica, Zonari Roberto.

Familiari: 22
Bernardi Giulia, Bertacchini Maria, Bettin 
Monica, Bidoli Silvia (SC), Boicelli Angelita, 
Bolognesi Tomas, Boschini Lara, Cervi Rita, 
Ercolani Teodora, Ghedini Lorena, Giorgi Micol, 
Giorgio Anita, Guidi Elena (SC), Lazzarini Ro-
berta, Massari Patrik, Molari Daniela, Pancaldi 
Laura (SC), Pivari Andrea, Rosignoli Angela, 
Sgarzi Paola, Signorile Annalisa, Volta Martino.

Giovani (minori di 18 anni): 22
Aleardi Giacomo, Barbieri Marco Maria, Barbieri 
Giulio Maria, Bonetti Marta, Cavallari Antonio, 
Cavallari Fabio, Delli Gatti Marco, Foddis Eli-
sa, Gelli Damiano, Gelli Lorenzo, Girotti Lara 
(SC), Girotti Cecilia (SC), Lazzarato Francesco, 
Martini Francesco, Martini Margherita, Mene-
gatti Emma, Mihuta Dennis Alexandru, Montori 
Alessandro, Poltronieri Mattia, Rizzati Pietro, 
Schiona Giulio, Sivieri Chiara.

A tutti i nuovi Soci della Sezione un cordiale benvenuto da parte del Consiglio 
Direttivo e del Comitato di Redazione con i migliori auguri di buon divertimento 
in montagna con noi… in sicurezza!

Soci 2017 - Nuovi 146

Abbreviazioni: (SC) Sottosezione di Cento, (J) Ju-
niores età 18-25 anni

SITUAZIONE SOCI 2017 Totale Ferrara Cento

Ordinari 856 720 136

Ordinari Juniores 54 45 9

Familiari 337 286 51

Giovani 115 97 18

Totale 1.362 1.148 214
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COMUNICAZIONI

Iscrizioni 2018
Carissimi Soci,
nell’invitarVi a rinnovare l’iscrizione all’Associazione anche per l’anno 2018 Vi rammentiamo l’am-
montare delle quote associative, rimaste invariate sin dall’anno 2011.

Note
1: sono tali quelli di età compresa tra i 18 e i 
25 anni; cioè nati negli anni dal 1993 al 2000
2: sono tali quelli conviventi con un Socio 
Ordinario della stessa Sezione
3: sono tali quelli nati nel 2001 e seguenti
4: agevolazione prevista a partire dal secondo 
Socio Giovane appartenente allo stesso nucleo 
familiare

Si invitano i Soci, nella fase di rinnovo, a presentarsi muniti del Codice Fiscale per ogni tesseramento.
Vi informiamo che, oltre alle consuete forme di pagamento sotto riportate, per rendere più agevole il 
rinnovo, anche quest’anno sarà possibile effettuarlo, previa presentazione della tessera associativa, 
anche presso il negozio:

ALPMANIA - via Podgora, 34 - Ferrara (zona acquedotto) 
Nei seguenti orari di apertura: 9.30 - 12.30 / 15.30 - 19.30

Giorni di chiusura: domenica e lunedì mattina

Sarà possibile rinnovare l’iscrizione presso Alpmania solo nel periodo che va dal 8 gennaio al 31 marzo 
2018 e non oltre, essendo il 31 marzo il termine di scadenza della copertura assicurativa garantita 
dal tesseramento.
Oltre tale data, oltre a cessare la copertura assicurativa, verrà interrotto l’invio delle riviste nazionali 
e sezionale e cesseranno di valere tutte le agevolazioni che l’iscrizione all’Associazione comporta.
Prima, durante e dopo queste date è possibile rinnovare l’iscrizione nei seguenti modi:

• Recandosi presso gli uffi ci di Segreteria della Sezione (o della Sottosezione di Cento, se del 
caso), negli orari di apertura degli stessi, direttamente o incaricando un’altra persona;

• Tramite bonifi co sul CCB n.61/000084614 - Filiale di Ferrara - viale Cavour di EMILBANCA
(IBAN: IT 26 P 07072 13001 061000084614).

NOTA BENE: il conto corrente postale non è più in essere.
Nel caso si scelga il pagamento tramite CCB la quota andrà maggiorata di € 2,50 per nucleo familiare a 

UNA TANTUM Iscrizione nuovi Soci con 
diritto alla tessera e al distintivo sociale

Quota

Ordinari € 10,00

Ordinari Juniores, Familiari, Giovani e Gio-
vani Famiglie Numerose

€ 5,00

Soci Quota

Ordinari Con diritto alle riviste CAI, di cui € 1,00 di abbona-
mento al bollettino sezionale

€ 52,00

Ordinari Juniores1 Con diritto alle riviste CAI € 26,00

Familiari2 Senza diritto alle riviste CAI € 26,00

Giovani3 Senza diritto alle riviste CAI € 16,00

Giovani Famiglie Numerose4 Senza diritto alle riviste CAI € 9,00

Aggregati Già iscritti ad altra Sezione € 15,00
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comunicazioni
copertura delle spese di segreteria e sarà necessario anche:

• Riportare nella causale di versamento nome, cognome, anno di nascita e Codice Fiscale dei Soci a 
cui il pagamento si riferisce, con indicazione degli importi versati per ciascuno.

• Provvedere a consegnare o trasmettere alla Segreteria della Sezione, unitamente alla ricevuta di 
versamento, la nota informativa debitamente compilata sulla copertura assicurativa per infortuni.

    
Attesa l’indisponibilità, alla data di stampa del presente bollettino, di qualsiasi informazione circa massi-
mali ed opzioni per le coperture assicurative integrative riservate ai Soci (comunque attivabili solo in fase 
di tesseramento/rinnovo), vi invitiamo ad informarvi direttamente presso il personale di segreteria all’atto 
del rinnovo in Sezione. Ulteriori aggiornamenti saranno resi disponibili sui prossimi bollettini e sul sito 
internet della Sezione.

N.B: 
In caso di impedimento a provvedere al rinnovo secondo una delle modalità sopra descritte è possibile, 
limitatamente ai Soci residenti nel Comune di Ferrara, richiedere la riscossione a domicilio previo appun-
tamento telefonico al numero 3286781905.
Un nostro incaricato provvederà alla riscossione delle quote con una maggiorazione di € 5,00 per nucleo 
familiare.
Vi informiamo inoltre che, qualora non aveste provveduto al rinnovo per l’anno 2017 o precedenti, è pos-
sibile, in sede di tesseramento per l’anno 2018, procedere al saldo delle quote arretrate, al fi ne di non 
perdere l’anzianità di iscrizione.
Variazioni di indirizzo: al fi ne di ricevere regolarmente le riviste nazionale e sezionale, i Soci sono tenuti a 
comunicare tempestivamente alla Segreteria il cambio di indirizzo.
La Segreteria resta a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

DAL COMITATO DI REDAZIONE
I termini ultimi di consegna del materiale necessario (articoli e fotografi e) per i bollettini 
dell’anno 2018 sono:

N.2 marzo-aprile: entro e non oltre martedì 30 gennaio
N.3 maggio-giugno: entro e non oltre martedì 3 aprile
N.4 luglio-agosto: entro e non oltre martedì 29 maggio
N.5 settembre-ottobre: entro e non oltre martedì 31 luglio
N.6 novembre-dicembre: entro e non oltre martedì 2 ottobre
N.1 gennaio-febbraio 2019: entro e non oltre martedì 27 novembre

Attenzione! Allo scopo di evitare spiacevoli ritardi nelle uscite del bollettino, i Direttori di gita, 
i loro Collaboratori e tutti coloro che sono interessati alla pubblicazione di articoli sul bollettino 
sono vivamente pregati di rispettare rigorosamente i termini di consegna.
In caso di mancata consegna del materiale da pubblicare, la Redazione provvederà 
autonomamente alla pubblicazione dei dati essenziali.

FIORI D’ARANCIO
Il giorno 2 dicembre 2017 si sono sposati il Socio Stefano Bonetti e Silvia Noli, mentre il 22 
dicembre 2017 si è unita in matrimonio la nostra Socia Cinzia Boselli, con Paolo Pagnoni.
A tutti loro gli auguri più sinceri da parte di tutta la Sezione.
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comunicazioni

NEL PROSSIMO NUMERO 2
MARZO - APRILE

ESCURSIONISMO
Le Saline di Comacchio: 15 aprile
I vulcani di fango: 29 aprile
La valle dei Mòcheni: 13 maggio

SCUOLA DI ESCURSIONISMO
Corsi di Escursionismo: aprile/giugno

GRUPPO SENIORES
Colli Euganei: 19 aprile
Val Canali: 24 maggio

ALPINISMO GIOVANILE
Palestra di arampicata: marzo - aprile
Giovani alpinisti crescono: aprile
Arrampicata in falesia - Baone: 14-15 aprile
Sulle tracce dell’orso: 6 maggio
Tchoukball: 12 maggio

SCUOLA DI ALPINISMO
Corso di Roccia: maggio

TABELLA DIFFICOLTÀ ESCURSIONISTICHE
T - Turistica
E - Escursionistica
EE - Escursionisti Esperti
EEA - Escursionisti Esperti con Attrezzatura
EAI - Escursionismo in Ambiente Innevato

IN MEMORIA
 
La Sezione, i Soci e gli Amici porgono 
sentite condoglianze:

 - al Socio Giacomo ed ai fi gli Antonio e 
Marco Fogli, per la scomparsa della cara 
moglie e mamma Licia.

 - al Presidente del Coro CAI Giorgio Bertac-
chini per la scomparsa della sorella Maria 
Luisa Bertacchini

 - alla famiglia Zoia per la scomparsa del 
nostro Socio Andrea



sono disponibili in Sezione
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