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ESCURSIONISMO
Sabato 8 ottobre

Trekking semi-urbano a Bologna
con gli amici del CAI di Sassuolo
Dopo il trekking urbano tenutosi a Ferrara
nel 2014 e quello di Modena tenutosi nel 2015;
a grande richiesta, quest’anno andiamo nella città
di Bologna, con i nostri amici del CAI di Sassuolo.
Chi è venuto nelle precedenti occasioni
sa che il trekking urbano è un’occasione per
camminare e scoprire luoghi e itinerari particolari
delle città.
Partiamo dalla stazione e, raggiunta piazza
Maggiore, ci spostiamo all’Archiginnasio che
visiteremo con l’aiuto di un nostro amico.
Dopo la visita attraversiamo la città fino
ad arrivare in via Saragozza, in fondo alla
quale troviamo il famoso Meloncello, posto
molto conosciuto da tutti i bolognesi. Alla villa
Spada prendiamo un sentiero che in pochi
minuti ci porterà nelle colline attorno alla città.
Camminando raggiungiamo il parco del Pellegrino
e poi il parco Talon di Casalecchio. Da lì risaliamo
per il sentiero dei “Bregoli” per raggiungere il
Santuario della Madonna di San Luca da cui
potremo osservare tutta Bologna.
Dopo una piccola pausa percorriamo gli

Direttori:
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scalini di uno dei portici più lunghi al mondo, ben
3,5 km, fino a ritornare all’Arco del Meloncello.
Come molti sanno, questo percorso viene
utilizzato dai bolognesi anche come allenamento
atletico, da fare anche 3-4 volte alla settimana,
per essere in forma ed affrontare le vere pendenze
della nostra amata montagna!
Dal Meloncello ritorniamo alla stazione
dei treni.

Caratteristiche tecniche

Difficoltà: T, in città e nella collina adiacente
al centro
Dislivello: 300 m sia in salita che in discesa
Lunghezza: circa 20 Km
Numero massimo: 30 persone

Informazioni

Apertura iscrizioni: martedì 27 settembre
Partenza: ore 7.00 dentro la stazione
ferroviaria di Ferrara. Premunirsi del biglietto
di andata e ritorno - Treno Reg.V. ore 7.12

Note

Pranzo al sacco. Indossare scarpe da trekking!
Costo della visita all’Archiginnasio € 3,00.
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escursionismo
Domenica 23 ottobre

Castagnata 2016
Quest’anno abbiamo deciso, per la
tradizionale castagnata che chiude le escursioni
estive della nostra Sezione, di accontentare non
solo chi desidera camminare ma anche coloro
che hanno voglia di trascorrere un po’ di tempo
a raccogliere castagne.
Per tutti la destinazione sarà l‘agriturismo
Badia di Susinana, nei pressi di Palazzuolo sul
Senio (piccolo comune in provincia di Firenze).
L’azienda agricola si estende per 1159
ettari e si colloca a 600 m di altitudine in
un territorio di confine dell’Appennino ToscoRomagnolo.
Per i camminatori l’escursione partirà dal
centro visitatori della Badia per percorrere un
itinerario naturalistico di notevole interesse che
si svolge lungo le rive del rio Cesari, affluente
che con le sue tumultuose acque si immette nel
torrente Senio proprio sul limite nord della tenuta.
Il sentiero si snoda attorno e nel greto del
rio che attraverseremo più volte, aiutati dagli
emergenti massi levigati dalle acque, tra zampilli
e cascatelle; in altri momenti gireremo alti sulle
sponde del torrente con numerosi saliscendi,
interrotti da oasi di verde dove sono posizionati
cartelli che forniscono informazioni sulla flora e
la fauna caratteristiche del luogo.
A circa metà percorso il momento migliore
dell’escursione: una spettacolare cascata scende
dalle chiare rocce e si riversa scrosciate nel greto,
a pochi passi da noi. Guadagnato l’ultimo spiazzo,
riposante, torneremo per il medesimo tragitto;
questo ci permetterà di ammirare i giochi di luce
dei raggi del sole che filtrano nella lussureggiante
forra nonché la nostra cascata completamente
illuminata dal sole che la rende di un colore
argenteo, quasi accecante.
Tutta la nostra escursione sarà accompagnata
dal suono provocato dallo scrosciare delle
tumultuose acque che, con il loro gorgoglìo,
renderanno piacevolissima la nostra passeggiata.
A chi, invece, preferirà inoltrarsi nel
folto castagneto sarà permessa una raccolta
illimitata; attenzione, però, perché all’uscita
dall’agriturismo le castagne verranno pesate e ve
ne sarà chiesto il pagamento alla metà del prezzo
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di mercato. Purtroppo non ci sono alternative
in quanto, da diversi anni, non è più possibile
trovare castagneti a libero accesso. Abbiamo
ritenuto, comunque, di offrire questa opportunità
a coloro che vogliano apprezzare il trascorrere
di qualche ora nel silenzio all’ombra di annosi
castagni per raccoglierne i frutti.
Ci riuniremo infine attorno alla tavola, in
una saletta tutta per noi e da cui si gode un
bellissimo panorama sulla valle, per gustare
diverse specialità del luogo.

Caratteristiche tecniche

Comitiva: UNICA
Difficoltà: T/E

Dislivello: 200 m sia in salita che in discesa
Tempo previsto: circa 3 h
Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 27 settembre

Partenza: ore 7.00 dal piazzale Dante Alighieri
Rientro: verso le ore 19
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ALPINISMO GIOVANILE

Occhio al calendario!
Organizzazione:

COMMISSIONE DI ALPINISMO GIOVANILE
Ci trovate in Sede al primo piano il martedì sera dalle 21.30 alle 23. Saremo presenti per ogni
informazione e chiarimento e per raccogliere le vostre iscrizioni alle gite, normalmente a partire da
tre settimane prima di ogni attività, ma anche solo per fare due chiacchiere e magari mangiare una
fetta di torta insieme. Vi aspettiamo!
Sabato 17 settembre e 15 ottobre
Ripartono i sabati pomeriggio in palestra di arrampicata
Dopo la pausa estiva, ritorna l’appuntamento mensile con la palestra di arrampicata. Ritrovo ore 15.30 alla palestra
della scuola De Pisis in viale Krasnodar
112-114. Cominceremo con un po’ di
riscaldamento con esercizi e giochi e via
ad arrampicare sulle pareti artificiali. La
palestra metterà a disposizione tutto
il materiale necessario per lo svolgimento dell’attività. Alla fine, attorno
alle 17.30, non mancherà la consueta
merenda con bibite, torte e salatini.
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alpinismo giovanile
Domenica 9 ottobre
Gita Speleologica al Buso delle Anguane
Gli amici del Gruppo Speleologico CAI Cento Talpe ci guideranno all’interno della bellissima
grotta del Buso delle Anguane, situata a Contrada Urbani, località Valdagno (VI). La difficoltà
non sarà elevata ma ovviamente non bisogna soffrire di claustrofobia! Ci sarà anche da bagnarsi:
vi daremo informazioni precise sull’abbigliamento al momento dell’iscrizione, ma in ogni caso
meglio portarsi un cambio davvero completo da lasciare in auto.

Domenica 6 novembre
Gita Genitori alla Cattedrale Vegetale
Come ogni anno, a conclusione
dell’attività estiva in ambiente, invitiamo anche i genitori a partecipare
ad un’escursione non impegnativa.
Quest’anno andremo in Val di Sella,
sopra Borgo Valsugana, a visitare il
parco della Cattedrale Vegetale, dove
installazioni artistiche si integrano e
dialogano con l’ambiente naturale. A
rendere l’esperienza ancora più particolare ci penseranno i suggestivi
colori autunnali di inizio novembre.
Viaggeremo in pullman; la partenza è
prevista da piazzale Dante Alighieri.
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SCUOLA DI ALPINISMO
Settembre/Ottobre

29º Corso di Alpinismo
Modulo Ferrate - Vie normali
Organizzazione:
Presentiamo il programma del modulo
“Ferrate - Vie normali” del 29° Corso di
Introduzione all’Alpinismo. Questo modulo
formativo fornisce le conoscenze e le competenze
di base relative alle tecniche di progressione su
roccia sia individuali che di cordata. La finalità
del modulo è quella di rendere l’allievo capace
di affrontare in autonomia, con sicurezza e
competenza, salite in cordata su vie normali e
percorsi alpinistici parzialmente attrezzati e/o
ferrati (e dove è comunque richiesto l’uso della
corda). Ricordiamo che tale modulo, come il
precedente “Neve - ghiaccio”, è completo e
frequentabile separatamente, anche a distanza
di tempo.
Al termine di ogni modulo viene rilasciato
un attestato di partecipazione che certifica le
competenze acquisite e serve come ammissione
al modulo successivo.

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
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 o di chi ne fa le veci.

QUANDO ISCRIVERSI
In Sede, a partire da martedì 13 settembre
fino ad esaurimento dei posti disponibili,
dietro versamento di caparra e consegna
del relativo modulo di iscrizione. 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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SCUOLA ALPINISMO E SCIALPINISMO
“ANGELA MONTANARI”

EQUIPAGGIAMENTO
TECNICO INDIVIDUALE
Si consiglia di non acquistare nulla prima dell’inizio delle lezioni: durante l’apertura del corso,
infatti, si parlerà del materiale obbligatorio
indispensabile.

scuola di alpinismo
QUOTA DI ISCRIZIONE
Quote differenziate se si sceglie di frequentare
l’intero corso (modulo “Neve-Ghiaccio” e modulo
“Ferrate-Vie normali”), oppure di frequentare solo
un singolo modulo formativo.
Sono inoltre previsti sconti per i minori di 18
anni.
Per i non soci è prevista una maggiorazione
per ogni uscita pratica a copertura dei costi
assicurativi supplementari.
Ulteriori info si possono trovare sul sito web della
Scuola: www.scuolamontanari.it

CALENDARIO E PROGRAMMA
Data

Tipo
Località
lezione

Attività

Gio 22 settembre

Teorica Sede CAI, ore 21.15 Materiali e nodi

Sab 24 settembre

Teorica Palestra “Ferrara
Climb”, ore 15.00

Progressione in ferrata e uso del dissipatore

Dom 25 settembre Pratica Dolomiti

Esercitazione pratica su via ferrata

Sab 1 e dom 2
ottobre

Pratica Dolomiti

Esercitazione in ferrata e su via normale

Sab 8 ottobre

Teorica Palestra “Ferrara
Climb”, ore 15.00

Progressione su corda fissa

Dom 9 ottobre

Pratica Colli Euganei

Esercitazione pratica su corda fissa

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Michele Aleardi (347-2574224) o a Francesco Passarini (3490526208) o consultare il sito web www.scuolamontanari.it (email: info@scuolamontanari.it).
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scuola di alpinismo
Novembre

Falesie e dintorni
Anche per quest’anno la Scuola di Alpinismo
propone questa collaudata attività che, oltre
a rappresentare un tradizionale momento di
incontro per i Soci e non soci che vogliono
trascorrere una giornata di arrampicata, si
propone di far apprendere nozioni sui fondamenti
dell’arrampicata libera.
Ricordiamo che per partecipare non sono
richieste particolari capacità arrampicatorie, e
che possono partecipare tutti, senza nessun tipo
di requisito.

CALENDARIO USCITE E INFO
Domenica 6 novembre, ore 7.00

Organizzazione:

SCUOLA ALPINISMO E SCIALPINISMO
“ANGELA MONTANARI”
momento dell’iscrizione.
É possibile iscriversi il martedì precedente le
uscite, presso la Sede, dalle ore 21,00, oppure il
venerdi presso la palestra “Ferrara Climb” in viale
Krasnodar 112, sempre dalle ore 21.
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli
Istruttori della Scuola di Alpinismo,
Domenico Casellato (347-1720461) e Giorgio
Cariani (348-6434113) o consultare il sito
w e b w w w. s c u o l a m o n t a n a r i . i t ( e m a i l :
info@scuolamontanari.it).

Domenica 20 novembre, ore 7.00
Le mete delle uscite saranno comunicate al

Ristorante - Pizzeria
Il Ducale
PIZZA PER TUTTI I GUSTI
E SPECIALITÀ ALLA

BRACE
SCONTO PER I SOCI CAI

20%
Via Bologna, 98 - Ferrara
Tel. 0532 - 76 91 84
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SIAMO STATI A...

“Sbiciclada all’arversa,
mo cum l’è gnuda ben”
29 maggio

Era già da qualche giorno che il meteo metteva pioggia e temporali per domenica 29 maggio,
proprio il giorno della biciclettata FE-BO-FE, che sfiga... La sveglia comunque ha suonato per molti
dei 28 iscritti, verso le 6.
Io ho guardato fuori e ho visto che non pioveva, così ho pensato, perché non andare comunque
all’appuntamento in Porta Paola e capire cosa si può fare in alternativa? Ci siamo ritrovati in 18,
tutti puntuali, ognuno con la propria previsione meteo ma, come si sa, i meteo davano pioggia in ore
diverse, chi aveva una sola gocciolina, chi tre goccioline con lampi, e chi un timido sole!
Il programma alternativo Franca, Laura e Claudia l’avevano già quasi deciso: andare a Poggio
Renatico o San Pietro in Casale a far colazione e tornare prima che si scatenasse il temporale,
invertendo però il percorso programmato, perchè il tragitto originale dell’andata, sarebbe stato per
San Egidio e San Bartolomeo in Bosco, molto più monotono e senza possibilità di rientro in treno.
Approvato all’unanimità, tutti in sella alla volta di San Pietro in Casale. Appena arrivati, Franca
ha osato un timido “ora torniamo indietro vero ?”, ma il gruppo dopo una veloce consultazione, ha
invece chiesto alle responsabili di proseguire alla volta di Castel Maggiore, altra eventuale possibilità
di poter prendere un treno e tornare a casa. Arrivati verso le 11, Franca ci porta in una gelateria,
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siamo stati a...
ma non era proprio l’ora giusta per il gelato ..ah ah, eggià con il giro programmato nell’altro senso,
ci saremmo dovuti arrivare alle 14-15... É stata comunque una sosta provvidenziale, in quanto si è
scatenato un vero nubifragio, che ci ha costretti a fermarci per una buona mezz’ora. Due amici nel
frattempo hanno abbandonato il gruppo e preso il treno.
I più temerari hanno proseguito alla volta di Bologna. Bellissimi questi ultimi 12 km di percorso
sterrato lungo il Navile, è da consigliare a tutti! Il profumo di rose ed erbe selvatiche ci avvolgeva.
La pioggia nel frattempo aveva smesso e anzi Bologna ci ha accolto con il sole ! Abbiamo percorso
via Indipendenza, ci siamo fermati in piazza Maggiore di fronte alla basilica di San Petronio per
fare un po’ di foto e infine abbiamo mangiato al sacco sotto le 2 Torri. Una vera emozione! Il sole ci
ha scaldati ed asciugati i k-way; le biciclette invece sono rimaste infangate, infangate e infangate.
Altre tre persone ci hanno abbandonato e hanno scelto il treno per il ritorno. Il gruppo, un po’ più
ristretto, avrebbe dovuto rientrare a Ferrara in un batter d’occhio.
In compagnia, i chilometri scorrevano veloci, ma siamo stati ancora fermati due volte: una per
sosta tecnica in un bar, rivelatasi provvidenziale per la pioggia a gogò, e un’altra a S.Egidio che ci
ha costretti in fretta e furia a rifugiarci sotto una tettoia di una casa. Il temporale che ci rincorreva
da alcuni chilometri, ci ha raggiunto scaricando con una grandinata incredibile. Ma un arcobaleno
indimenticabile ci ha subito appagati.
Beh che dire di questa biciclettata? Il titolo potrebbe essere: “sbiciclada all’arversa, mo cum
l’è gnuda ben”! Mai demordere, i risultati appagano e come ha scritto Andrea in whatsApp: “il giro
l’abbiamo fatto, ci siamo bagnati…. ma bello e ricco di imprevisti che poi sono il sale delle gite ben
riuscite. 130 km, da ripetere….. ma non subito”.
Cara Franca, ci fa piacere che anche tu ti sia divertita un sacco grazie a noi, ci dispiace solo
che non hai potuto fare quello che avresti voluto: “andare a Poggio, fare colazione e tornare a casa”.
Grazie Franca, Laura, Claudia, un trio veramente vincente!

Susanna Spisani
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COMUNICAZIONI
NEL PROSSIMO NUMERO 6
NOVEMBRE - DICEMBRE

DAL COMITATO DI REDAZIONE
Per il prossimo bollettino gli articoli e le
fotografie devono pervenire in Sede o via
email a bollettino@caiferrara.it entro e non
oltre martedì 4 ottobre.
In caso di mancata consegna del materiale
la Redazione provvederà autonomamente
alla pubblicazione dei dati essenziali.

ESCURSIONISMO
Ciaspolate inverno 2016/17
SCUOLA ESCURSIONISMO “FERRARA”
Corso di escursionismo invernale: dic/gen
ALPINISMO GIOVANILE
Sabato in palestra: novembre/dicembre
Cena e proiezione: 26 novembre
Tombola AG: 15 dicembre

AVVISO
Partecipate sempre e in ogni modo alla
vita della Sezione, in Sede e nelle attività
sociali, e fatela conoscere anche agli amici,
perché sono tutti benvenuti.

SCUOLA DI ALPINISMO
Falesie e dintorni: novembre
Corso di Scialpinismo: gennaio 2017
Climbing Day “Ice-fall”: gennaio 2017

BATTERIE
per ogni applicazione
con le
TECNOLOGIE
PIÙ AVANZATE

AUTOMOBILI

AUTOCARRI

VIA VENEZIANI 25
44124 FERRARA
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VEICOLI AGRICOLI
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MOTOCICLI

NAUTICA

SERVIZIO EMERGENZA E DOMICILIO

Tel. 346 8002848

TRAZIONE LEGGERA

info@csbatterie.com
www.csbatterie.com
Tel.: +39 0532 976538
Fax: +39 0532 905164

sono disponibili in Sezione
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SETTEMBRE/OTTOBRE - anno XLVII - n. 5
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