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Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo assunta in data 11 dicembre 2014, 
il Presidente della Sezione

CONVOCA

per il giorno 10 marzo 2015, alle ore 13.00, in prima convocazione, e per 
il giorno venerdì 13 marzo 2015, 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, del segretario e degli scrutatori;
2) Lettura ed approvazione del verbale dell’Assemblea del 28 novembre 2014;
3) Relazione del Presidente della Sezione e sua approvazione;
4) Presentazione del bilancio consuntivo 2014;
5) Relazione dei Revisori dei Conti;
6) Discussione ed approvazione del bilancio consuntivo 2014;
7) Insediamento del seggio elettorale e nomina della Commissione Verifi ca Poteri;
8) Votazione per il rinnovo dei delegati per l’anno 2015;
9) Varie ed eventuali

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 2015. 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 e numerosa partecipazione del maggiore 
numero possibile di iscritti.

Venerdì 13 marzo, ore 21.00
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Saluto del Presidente

LETTERE

di Tiziano Dall’Occo
Presidente CAI Ferrara

Carissime socie e soci, amici e collaboratori della 
Sezione, stiamo per cominciare un nuovo anno, il 2015, 
carico di nuove speranze. L’anno appena trascorso ci ha 
portato una crisi signifi cativa a livello nazionale che si è fatta 
sentire anche sulla nostra Associazione. Il calo del numero 
dei nostri Soci e la scarsa partecipazione ad alcune delle 

nostre attività sociali ne sono una dimostrazione pratica. Questo a fronte di un grande 
impegno da parte delle persone, Accompagnatori e Direttori di gita che ringrazio 
vivamente per la loro opera qualifi cata e di qualità, che si sono messi a disposizione 
per la buona riuscita delle escursioni. Per buona riuscita, non intendo solamente 
l’organizzazione, la scelta del percorso, l’eventuale “merenda/ristoro”, ma soprattutto 
la conduzione in sicurezza dell’escursione. Non scordiamoci che per noi queste sono 
attività “ludiche”, ma questo non signifi ca che siano prive di rischi e pericoli. Lo 
leggiamo nelle cronache dei giornali e ne dobbiamo essere consapevoli, e quindi 
anche in escursione, sia che si tratti della semplice percorrenza di un sentiero, o 
dell’arrampicarci su di una via ferrata o su per una parete o nell’attraversamento di 
un ghiacciaio, dobbiamo sempre prestare attenzione a quello che stiamo facendo e 
non distrarci, non dobbiamo perdere la concentrazione. In questo, ci aiutano, nel loro 
ruolo, gli Accompagnatori/Direttori di gita che comunque devono essere coadiuvati, 
nella loro attività, da tutti i partecipanti.

Non scordiamoci che il fi ne ultimo è quello di trascorrere una giornata al di fuori 
del solito “tran-tran” della vita quotidiana per scaricare tutte o almeno parte delle 
tensioni accumulate nel corso della settimana.

Il 2015, lo vedrete dal programma proposto, cerca di andare incontro alle 
disponibilità in questo periodo di crisi, proponendo attività prevalentemente 
giornaliere, poche quelle di 2/3 giorni, ma di alta qualità.

La partecipazione alle attività è fondamentale per la vita della Sezione, ne è il 
cuore. Allo stesso modo è importante partecipare alle assemblee sociali. Queste sono 
il momento di incontro tra tutta la base sociale, i veri componenti del sodalizio, della 
Sezione, e il gruppo dirigente da loro eletto. Sono questi i momenti di confronto più 
importanti per portare alla luce eventuali problematiche da esaminare e suggerimenti 
per indirizzare le attività future della Sezione.

Partecipazione dovrà essere la parola chiave che ci deve guidare per il 2015. 
Il Consiglio Direttivo, i componenti delle commissioni, i Direttori di gita, gli 
Accompagnatori e Istruttori ai vari corsi vi aspettano numerosi alle iniziative che 
essi propongono e che potete trovare illustrate sul bollettino sezionale, sul sito della 
Sezione, www.caiferrara.it, o sulla neonata pagina “Facebook”, CAI Sezione di Ferrara.

Detto questo formulo a tutti i Soci, a nome mio e del Consiglio Direttivo della 
Sezione, i migliori auguri per un sereno Natale e un felice anno nuovo sperando 
di incontravi numerosi alle attività sezionali, “in montagna con noi, in sicurezza e 
simpatia”.
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lettere

di Claudio Simoni
Responsabile Commissione Escursionismo

Commento alle gite 2015

Salve a tutti.
E stiamo archiviando anche il 2014.
Abbiamo avuto la crisi ed abbiamo anche avuto un anno con un tempo 

pessimo. Ma direi che, “nonostante tutto”, non è andata male.
Le ciaspolate sono andate bene, con neve abbondante ed eccezionale. Neve, 

che però è rimasta a lungo e ci ha obbligato a qualche slittamento di date, ma le 
proposte erano interessanti e anche se ci si è messa la pioggia (quanta!) abbiamo 

sempre potuto completare la gita. A parte una volta sola, quando è stata annullata un’uscita del gruppo Seniores.
Direi che quest’anno, “nonostante” le cattive condizioni appena menzionate, abbiamo visto dei partecipanti 

determinati, con la voglia di andare, con gran soddisfazione per tutti i Direttori di gita. Forse non è stato un 
caso che a ottobre, alla riunione per la raccolta delle proposte delle gite, ci sia stato il pienone e che non siamo 
riusciti ad inserire nel calendario per il 2015 ben cinque gite.

Nel 2015 cade il centenario dell’entrata in guerra dell’Italia e sono previste tantissime manifestazioni in 
tutto il Paese. Noi, come Sezione, non potevamo tralasciare questa ricorrenza. Infatti, tre gite propongono di 
portarci in luoghi divenuti tragicamente famosi per gli eventi bellici del 1915-1918. Credo che sia il caso di 
approfi ttare di queste gite per vedere, immaginare, capire, quale scellerata idea sia la guerra.

Apriamo il calendario delle gite con la ormai classica escursione nel delta del Po, al Boscone della Mesola, poi 
andiamo in Lessinia, poco sopra Verona, in quel di Santa Maria in Stelle a vedere delle cose molto interessanti.

Ritorna anche un’altra classica: l’escursione in bici, con una Ferrara/Fratta Polesine e ritorno.
Il corso di fotografi a ci propone un’uscita a tema, che riguarda la Grande Guerra, sul Monte Verena, in 

occasione del 24 maggio; data, che fu nel 1915, l’inizio delle ostilità per l’Italia.
Una nuova Direttrice di gita si propone con un’esperienza interessante, a Campotto di Argenta, abbinando 

l’escursionismo alla “scoperta di realtà locali, impegnate nella difesa delle attività agro-silvo-pastorali”.
Poi, un’altra gita legata alla Grande Guerra nella zona di Lavarone, nella quale apprezzeremo anche la 

consulenza di alcuni componenti della Pico Cavalieri di Ferrara.
Siamo alla fi ne di giugno e cominciamo con una due giorni, per due comitive, una escursionistica ed una 

in ferrata sulle Alpi Carniche.
Un’altra classica, di un giorno, escursionistica, l’Alta Val Popena nella zona del Lago di Misurina.
Non potevamo farci mancare l’Alpinistica, di tre giorni, in Val d’Aosta; una comitiva escursionistica tra i laghi 

glaciali del Rutor e la comitiva alpinistica sulla cima, attraversandone il ghiacciaio.
Un’altra bella escursione di un giorno, per due comitive, una attorno al Civetta e l’altra al Pelmo, a vedere 

le impronte dei dinosauri.
Siamo in settembre e proponiamo un’escursione di un giorno sul Freikofel, un museo all’aperto della Grande Guerra.
Segue un’altra due giorni sulle Odle per due comitive, una escursionistica ed una in ferrata.
Viene riproposta anche quest’anno un’escursione in mountain bike, sulla “Ciclabile delle Dolomiti” presso 

Cortina. Mentre i ciclisti scendono fi no a Calalzo, un’altra comitiva affronta la facile ferrata G.Barbara.
Passiamo ad ottobre, con un’altra “chicca”, in Val di Sella per la “Cattedrale Vegetale”
Segue poi un trekking urbano a Modena, da raggiungere con il treno, per carpire i segreti di quest’altra città 

estense.
Continuiamo con un’altra interessante proposta escursionistica/esperta che porterà una comitiva sulla Croda 

Negra ed una sul Nuvolau.
Chiude il calendario delle gite un’altra classica, che vede due comitive, una turistica ed una escursionistica 

darsi appuntamento al Lago di Lamar, nella zona dei laghi di Terlago, a conclusione del nostro anno escursionistico.
Come vedete, ce ne é per tutti i gusti. Nell’esposizione delle singole escursioni, che troverete più avanti nel 

bollettino, è indicata anche la data di apertura delle iscrizioni, alla quale far particolare attenzione.
Vi aspettiamo numerosi come sempre e nel frattempo vi giungano i nostri migliori Auguri per un Felice Anno 

Nuovo.
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ESCURSIONISMO

Organizzazione: 
COMMISSIONE ESCURSIONISMO

Ciaspolate 2015
Febbraio - Marzo

DOMENICA 22 FEBBRAIO

Cinque Torri d’Averau
Direttori: Daniele Poli - Davide Tonioli - Ga-
briele Villa
Dal rif. Bai de Dones si prende la seggiovia 
delle Cinque Torri (1889 m) per arrivare al rif. 
Scoiattoli (2255 metri). Da qui si parte per il 
giro delle Cinque Torri, ciaspolando tra rocce, 
baracche e postazioni della Grande Guerra, 
fi no a raggiungere il rif. Cinque Torri (2137 m) 
dove è prevista una sosta per pranzo al sacco.
Per carrareccia e sentiero di raccordo, at-
traverso il bosco, si ritorna al piazzale della 
seggiovia.
Dislivello: la salita avviene in seggiovia, 366 
m in discesa
Partenza: ore 6.00 - Rientro: ore 20 circa
Apertura iscrizioni: martedì 27 gennaio 2015

SABATO 14 e DOMENICA 15 MARZO

Monte Gabler (Bressanone)
Direttori: Davide Chiozzi - Luciano Ferrari
Sabato - Il programma prevede una camminata 
nella neve sull’Alpe della Plose (Bressanone), 
con percorso panoramico, della durata di circa 

2 ore e con destinazione rif. Rossalm e ritorno.
Dislivello: 313 metri in salita e poi in discesa, 
Domenica - Comitiva A - Monte Gabler
Si parte a circa 300 metri sotto il parcheggio 
di Fistil in direzione di Eores/Afers per strada 
forestale. La seguiamo, dapprima in direzione 
ovest poi est, attraverso il bosco fi no al suo 
limite superiore. Quindi proseguiamo l’ascesa 
in campo aperto. All’andata ignoriamo il rif. 
Schatzer e proseguiamo invece il cammino 
lungo le pendici del fi anco sud del monte 
Gabler fi no alla sua cima. Una vista spettaco-
lare sulle vicine Dolomiti, col Sas dla Crusc, 
il Sass de Putia, le Odle di Eores e di Funes 
ricompensa le fatiche dell’ascesa. Vicino alla 
vetta sorge anche il piccolo bivacco Gabler 
(riparo antivento). Discesa: dopo una meritata 
sosta sulla cima panoramica scendiamo lungo 
la via di salita.
Dislivello: 940 metri Durata: 6 ore
Quota massima: 2574 metri.
Domenica - Comitiva B - Da Fistilboden al 
rif. Halsl.
Dal parcheggio Fistil alcuni di metri sulla stra-
da asfaltata in direzione di Eores e alla prima 
strada forestale girare a destra. Attraverso il 
bosco e la baita Peitlerknapphütte fi no alla 
linea degli alberi. Nuovamente a destra e 
proseguire fi no al rif. Genziana. Sulla strada 
forestale fi no a raggiungere la seconda malga. 
Qui deviare a destra e attraverso i prati scen-
dere fi no al rif. Halsl (aperto anche d’inverno). 
Da lì attraverso il sentiero n.10 (Bachweg) si 
ritorna al parcheggio.
Dislivello: domenica 90 metri in salita e 258 
in discesa

Partenza: sabato - Rientro: domenica in serata
Apertura iscrizioni: martedì 17 febbraio 2015

Q
d

P
A
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escursionismo

Direttori: 
FABRIZIO ARDIZZONI - ANTONIO FOGLI -
GABRIELE VILLA

Sci...amo Amici
Giornata promozionale sulla neve con sci da fondo e da discesa

Domenica 1 marzo

Giornata nel comprensorio Campolongo 
- Verena sull’Altopiano di Asiago con 40 
chilometri di piste da fondo, da facili ad 
agonistiche e sette piste da discesa di varie 
diffi coltà.

C’è la  poss ib i l i tà  d i  noleggiare 
l’attrezzatura completa per entrambe le 
discipline.

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 3 febbraio
Partenza: ore 6.30 dal piazzale della 
stazione FS
Rientro: verso le ore 19
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Direttori: 
DANIELE NASCI - CLAUDIO SIMONI

Il Boscone della Mesola
Domenica 12 aprile

Escursione turistica all’interno del 
Boscone della Mesola, accompagnati dal 
personale del Corpo Forestale dello Stato che 
ci porterà a vedere i cervi in località Elciola, 
poi al parco delle Duchesse.

Caratteristiche tecniche
Escursione alla portata di tutti, anche ai 
bambini, di circa 12 chilometri.

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 17 marzo
Munirsi di acqua, binocolo e repellente per 
le zanzare.

Programma gite estive 2015

Direttore: 
MASSIMO COSTANZELLI

Il Piccolo Stelvio - Lessinia
Domenica 10 maggio

Escursione naturalistica e culturale in 
Lessinia, all’inizio della Valpantena, a nord di 
Verona

Partendo da Santa Maria in Stelle si sale per 
una “stradina” che ricorda quella dell’omonimo 
passo alpino, fi no alla località Vendri per vedere 
il parco e l’omonima villa: Cà Vendri.

Al ritorno poi si visiterà l’Ipogeo di Santa 
Maria in Stelle, una sorgente sotterranea 
attrezzata in epoca pre-romana che nel corso dei 
secoli è stata trasformata da acquedotto a cella 
cristiana dedicata alla Madonna.

Caratteristiche tecniche
Escursione alla portata di tutti di circa 12 
chilometri con 330 metri di dislivello.

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 14 aprile

escursionismo

Proseguiremo poi per il Taglio della Falce 
percorrendo un sentiero inaugurato nel 2013, 
che ci porterà fi no al porto di Goro.

7
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escursionismo

Direttori: 
FRANCA MISSANELLI - LAURA BENINI

In bici da Ferrara a Fratta Polesine
Sabato 16 maggio

Inforchiamo i nostri mezzi a due ruote 
e ci dirigiamo verso l’argine destro del Po, 
raggiungiamo Ro ed attraversiamo il ponte che 
dall’Emilia ci porta in Veneto.

Attraversiamo Polesella e percorrendo 
una ciclabile che costeggia il Canal Bianco, 
lasciamo spaziare il nostro sguardo verso la 
campagna veneta.

Al paese di Fratta Polesine, incontriamo 
e visitiamo la Villa Badoer, commissionata 
da Francesco Badoer al grande architetto 
vicentino Andrea Palladio. 

Dopo la visita ci fermiamo per il pranzo al 
sacco nel bel giardino romantico di Villa Labia. 

Nel viaggio di ritorno, passiamo per 
Pincara, poi Occhiobello e infi ne sull’argine 
sinistro del Po, fino al ponte di S. Maria 
Maddalena, lo attraversiamo e rincasiamo da 
Pontelagoscuro fi no a Ferrara.

Caratteristiche tecniche
Lunghezza percorso: 80 chilometri, 
pianeggiante, su strade poco traffi cate e 
piste ciclabili.

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 5 maggio
In caso di maltempo, la gita verrà annullata.

Direttori: 
FABRIZIO ARDIZZONI - ENRICO BAGLIONI

Corso fotografi co: Asiago - Forte Verena,
il Dominatore degli altipiani

Domenica 24 maggio

Anche il prossimo Corso di Fotografi a si 
concluderà con una gita a tema.

Poiché nel 2015 ricorre il centenario 
dell’entrata in guerra dell’Italia, abbiamo 
scelto come meta un luogo altamente e 
tragicamente simbolico: il monte Verena 
sull’Altopiano di Asiago.

Infatti, alle ore 4.00 del 24 maggio 1915, 
dal forte posto su questa cima strategica, 
chiamata “Il Dominatore degli Altipiani”, fu 
sparato il primo colpo di cannone italiano, che 
di fatto sancì l’inizio delle operazioni belliche 
su tutto il fronte italo-austriaco.

La gita coinciderà con altre manifestazioni 
presenti sul monte Verena e quindi sarà 
un’ottima occasione per scattare foto.

Caratteristiche tecniche
Escursione alla portata di tutti di circa 4/5 
Km con 400 metri di dislivello in salita e 
discesa.

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 28 aprile
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escursionismo

Direttori: 
BENEDETTA BOLOGNESI - ELISA ROVATTI

Magie d’acqua e Storie di Sapori 
nelle terre di Campotto

Domenica 7 giugno

Aderiamo al progetto “TAM&tam” 
promuovendo un’escursione nelle Terre di 
Campotto. 

Faremo un interessante percorso guidato 
nell’Oasi, visiteremo anche il Museo della 
bonifi ca Renana e concluderemo la gita con una 
biodinamica merenda a “Il Serraglio”, azienda 
agricola specializzata in eco-sostenibilità.

Caratteristiche tecniche
Escursione turistica in un’unica comitiva, 
adatta a tutti, di circa 12 chilometri.

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 12 maggio
Munirsi di acqua, binocolo e repellente per 
le zanzare.
Il trasferimento sarà con le proprie auto.

Direttori: 
FABRIZIO ARDIZZONI - FEDERICO MARGELLI

Dopo 100 anni sono ancora lì a testimoniare...
Domenica 14 giugno

Per non dimenticare... riscopriamo alcune 
sentinelle dell’Impero.

Semplice escursione turistica di un 
giorno, da Virti di Folgaria, dove visiteremo 
i resti dell’ex Comando Austriaco, saliremo 
poi sul monte Rust, visitando il Centro di 
Collegamento Ottico, per scendere poi verso 
il lago di Chiesa e proseguire fi no al forte 
Belvedere Gschwent, meta della gita.

Al suo interno proseguiremo con la visita 
del museo dedicato alla “Grande Guerra”. 

Caratteristiche tecniche
Escursione alla portata di tutti, di circa 
9 chilometri con un dislivello in salita di 
170 metri.

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 19 maggio
Da segnalare: alla gita sarà associato un 
incontro serale di approfondimento presso 
la Sede del CAI di Ferrara con gli amici 
dell’Associazione “Pico Cavalieri”, che 
ci aiuteranno ad apprezzare pienamente 
il valore ed il signifi cato dei luoghi che 
andremo a visitare.
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escursionismo

Direttori: 
DANIELE GUZZINATI - LUCREZIA GUZZINATI
- CLAUDIO NERI

Dolomiti Pesarine, dal rif. De Gasperi a Sappada
Sabato 27 e domenica 28 giugno

Gita di due giorni per due comitive.
Entrambe le comitive partiranno dalla Val 

Pesarina, pernotteranno al rif. De Gasperi ed il 
secondo giorno compiranno la traversata fi no 
a Sappada per due itinerari diversi.

La Comitiva A, per sentiero pressoché in 
quota, circumnavigherà il gruppo montuoso 
del Clap passando per il passo Mimoias e 
Oberenge e raggiungerà Sappada scendendo 
per le valli di Oberenghe ed Enghe.

La Comitiva B, per Escursionisti Esperti 
(EEA) con buon allenamento, partendo 
dal rifugio, attraverserà il gruppo dei Clap, 
risalendo la ferrata dei 50 fi no alla cima Creton 
di Culzei.

Poi, attraverso la Forca dell’Alpino, al 
bivacco Damiana del Gobbo e giù fino a 
Sappada.

Caratteristiche tecniche
Comitiva A - Percorso con diffi coltà 
Escursionistica (E), della durata di circa 7 
ore ed un dislivello in salita di circa 650 
metri e 1200 in discesa.
Comitiva B - Percorso con diffi coltà EEA, 
che richiede l’uso di attrezzatura da ferra-
ta “omologata” e passo sicuro.
Durata dell’escursione di circa 9 ore con 
750 metri di dislivello in salita e 1350 in 
discesa.

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 2 giugno

Direttori: 
DANIELE POLI - GIANNA TEBALDI

Val Popena alta - Misurina
Domenica 12 luglio

Gita di un giorno per comitiva unica.
Si risale la Val Popena alta, con lento 

progredire, tra le Pale di Misurina ed il castello 
rupestre di guglie e torri del Cristallino di 
Misurina fi no ai ruderi dell’ex rif. Popena.

Si scenderà poi al lago di Misurina con le 
Tre Cime di Lavaredo sullo sfondo.

Caratteristiche tecniche
Escursione alla portata di tutti con 550 
metri di dislivello in salita e 400 in discesa.

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 16 giugno

10
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escursionismo

Direttori: 
RUGGERO BOARETTI - TIZIANO DALL’OCCO

Laghi di Belle Combe e Testa del Rutor
Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 luglio

Gita di tre giorni per due comitive.
Dopo oltre trent’anni torniamo in una 

zona della Val d’Aosta relativamente poco 
frequentata, ma di una bellezza tipicamente 
alpina e selvaggia.

La zona è caratterizzata da uno dei 
ghiacciai più estesi delle Alpi, quello del 
Rutor, che genera con le sue acque di fusione 
una miriade di torrenti, laghetti glaciali ed 
imponenti cascate.

Base comune per entrambe le comitive 
e per i due pernottamenti, il rif. Deffeys, 
raggiungibile da La Thuile, nell’omonima valle.

Il primo giorno si impiega per raggiungere 
il rifugio, con dislivelli in salita di circa 900 
metri.

Il secondo giorno, la Comitiva A, per 
Escursionisti Esperti (EE), raggiunge i laghi di 

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 30 giugno

Direttori: 
ALESSANDRO GORINI - TIZIANO DALL’OCCO

Sentiero Tivan e Triòl dei Cavai
Gruppo del Civetta e del Pelmo

Domenica 30 agosto

Gita di un giorno per due comitive, una 
attorno al Civetta e l’altra al Pelmo.

Comitiva A, per Escursionisti Esperti 
(EE), salita in funivia da Palafavera a Cima 
Dof, poi per il sentiero Tivan, in gran parte 
pianeggiante con brevi saliscendi per tutto il 
versante orientale del Civetta.

Comitiva B, per Escursionisti (E), dal 
passo Staulanza si percorre il sentiero per il 
rif. Venezia, Tríòl dei Cavai, fi no al Pian dei 
Buoi da dove si risale per breve scarpata fi no 
ad un masso ai piedi del Pelmetto, che riporta 
le orme di alcuni dinosauri.

Si prosegue scendendo fi no a Mareson.

Caratteristiche tecniche
Comitiva A - Diffi coltà EE, un tratto di 
sentiero attrezzato con cavo metallico su 
terreno esposto.
Durata dell’escursione di circa 6 ore con 
dislivelli complessivi in salita di circa 350 
metri ed in discesa di circa 750 metri fi no 
a Pecol.
Comitiva B - Diffi coltà E, alla portata di tutti, 
della durata di circa 3 ore con un dislivello 
in salita di circa 100 metri e 430 in discesa.

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 21 luglio

Belle Combe e ritorna al rifugio, con dislivello 
in salita e discesa di circa 900 metri.

La Comitiva B, Alpinistica (F+), ma facile 
e di grande soddisfazione, raggiunge la Testa 
el Rutor, con un dislivello in salita e discesa 
di circa 1000 metri.

Il terzo giorno, entrambe le comitive 
scendono per il sentiero delle cascate e 
raggiungono La Thuile, con dislivello in discesa 
di circa 900 metri.
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escursionismo

Direttore: 
CLAUDIO NERI

Anello del Freikofel
Domenica 6 settembre

Gita di un giorno a carattere storico per 
comitiva unica.

Siamo a ridosso del confine italo-
austriaco, tra il passo di Montecroce Carnico 
e Timau, sul Freikofel o monte Cuelat, che può 
essere considerato un museo all’aperto della 
Grande Guerra.

Salendo verso la cima, tra faggete e radure 
erbose, incontreremo monumenti, trincee e 
resti di edifi ci delle retrovie italiane durante 

Caratteristiche tecniche
Escursione per Escursionisti Esperti (EE) 
di circa 8 chilometri con circa 850 metri 
di dislivello in salita e discesa.

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 21 luglio

Direttori: 
ACCOMPAGNATORI DELLA SCUOLA FERRARA

Gita Ex Corsisti
Domenica 13 settembre

Classico appuntamento riservato agli ex 
Allievi dei Corsi di Escursionismo, un’occasione 
per ritrovarsi e condividere piacevolmente 
una giornata con vecchi e nuovi amici, uniti 
dall’esperienza di aver frequentato i corsi 
proposti dalla Sezione, ma soprattutto dalla 
passione di vivere la montagna in compagnia.

Per il momento abbiamo fi ssato la data… 
in modo da poterla segnare sul calendario con 

1111111112222222

la guerra.
Sulla cima visiteremo le postazioni e le 

gallerie, attrezzate con cavi metallici e staffe.
Si scende per altro sentiero, attrezzato con 

alcuni tratti di cavo metallico, tra le trincee, 
dislocate ovunque.

anticipo, poi lavoreremo sull’itinerario.
Per le informazioni, quindi, vi rimandiamo 

al bollettino sezionale n. 4, oppure direttamente 
in Sezione, cogliendo l’occasione per venirci a 
trovare e fare quattro chiacchiere.
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escursionismo

Direttori: 
TIZIANO DALL’OCCO - CLAUDIO NERI

Giro delle Odle di Funes
e Alta Via Günther Messner

Sabato 19 e domenica 20 settembre

Gita di due giorni per due comitive organizzata 
con la Sezione di Ravenna

Siamo in Val di Funes nel Parco Naturale 
Puez-Odle

Il primo giorno entrambe le comitive salgono 
da malga Zanes al rif. Genova, dove pernotteranno.

Il secondo giorno, la Comitiva A, per 
Escursionisti Esperti (EE) con giro ad anello in senso 
orario toccherà Medalges Alm, Furcela de Furcia 
e prenderà il sentiero Adolf Munkel fi no a malga 
Casnago, rif. Odle e poi di nuovo a malga Zanes.

La Comitiva B, per Escursionisti Esperti 
ed Attrezzati (EEA) con giro ad anello in senso 
antiorario, percorrerà il sentiero attrezzato dell’Alta 
Via Günther Messner, attraversando le Odle di Eore 
e seguendone per diversi tratti attrezzati ed esposti 
l’aerea cresta, fi no alla cima Tullen.

Si scende poi per sentiero fi no a malga Zanes.

Direttori: 
FABRIZIO ARDIZZONI - VALERIA FERIOLI -
FEDERICO MARGELLI

Ciclabile delle Dolomiti -
Sentiero attrezzato G. Barbara

Domenica 27 settembre

Gita di un giorno per due comitive
La Comitiva A, cicloturistica, scenderà da 

passo Cimabanche fi no a Calalzo di Cadore sul 
vecchio tracciato della ferrovia, ora “Ciclabile 
delle Dolomiti”.

Sterrato buono fino a Cortina, poi 
prevalentemente asfalto fi no a Calalzo.

La Comitiva B, partendo da Fiames andrà 
a percorrere il facile sentiero attrezzato G. 
Barbara alla Cascate di Fanes, ideale per chi 
si vuole avvicinare al mondo delle ferrate.

Caratteristiche tecniche
Comitiva A - Escursione di circa 48 Km con 50 
metri di dislivello in salita e 650 in discesa.
Adatto a MTB e bici da trekking; NO bici da 
corsa.
Comitiva B - Escursione di circa 4 ore, per 6 
Km e 450 metri di dislivello in salita e discesa.
Diffi coltà: EEA, richiede l’uso di attrezzatura 
da ferrata “omologata CE” e passo sicuro.

Caratteristiche tecniche
Comitiva A - Diffi coltà EE. Escursione di 
circa 15 Km con 400 metri di dislivello in 
salita e 600 in discesa.
Comitiva B - Escursione di circa 18 Km con 
500 metri di dislivello in salita e 1000 in 
discesa.
Percorso con diffi coltà EEA, che richiede 
l’uso di attrezzatura da ferrata “omologata” 
e passo sicuro.

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 28 luglio

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 1 settembre
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escursionismo

Direttore: 
MASSIMO COSTANZELLI

La Cattedrale Vegetale
Domenica 4 ottobre

Gita di un giorno per comitiva unica a 
carattere naturalistico - artistico.

Escursione inconsueta, in Val di Sella, 
perché riesce ad abbinare una località bella 
da visitare alla sorprendente scoperta di un 
museo a cielo aperto.

La Val di Sella è una valle laterale della 
Valsugana, nella quale è stato allestito un 
sentiero denominato “Arte Natura” su cui sono 
state collocate opere d’arte in legno e pietra, 
di artisti provenienti da tutto il mondo.

Alla fi ne del percorso è presente il museo 
vero e proprio con altre opere e, soprattutto, 
si potrà vedere la “Cattedrale Vegetale”, una 
cattedrale “viva” le cui colonne sono ... alberi.

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 8 settembre

Direttore: 
FRANCA MISSANELLI 
con gli amici dei CAI di Sassuolo

Trekking urbano a Modena
Sabato 10 ottobre

Andremo alla scoperta di Modena e delle 
sue origini, dei “luoghi estensi”, di quel che 
resta delle mura, degli antichi canali e delle 
tantissime grandi e piccole fontane cittadine, 
con la loro storia e le loro leggende.

Modena presenta delle particolarità poco 
conosciute, come i suoi canali. 

Sì, perché, per lungo tempo, Modena 
è stata una “città d’acqua”, attraversata da 
una rete di canali, un po’ come Venezia. 
Tracce di questo passato si riscontrano nella 
toponomastica delle vie del centro storico 
e dell’immediata periferia: Canalgrande, 
Canalchiaro, Canalino, Canaletto… Nell’attuale 
Piazza Roma, di fronte al Palazzo Ducale 
Estense, era presente una vera e propria 
darsena, attrezzata con banchine e pontili, 
da cui partiva il Naviglio, un canale navigabile 

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 29 settembre
Numero massimo di partecipanti: 30
Pranzo al sacco presso l’Orto Botanico di 
Modena.

che permetteva alle navi di raggiungere il Po, 
la Lombardia e il Veneto.

È inoltre prevista la visita guidata all’Orto 
Botanico universitario, istituito da Francesco 
III d’Este nel 1758.
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escursionismo

Direttori: 
STENIO MAZZONI - GABRIELE VILLA
Collaboratori:
STEFANO BONETTI - DAVID ZAPPATERRA
- ALESSANDRO ZERBINI

Croda Negra e Nuvolau
Domenica 11 ottobre

Gita di un giorno per due comitive.
Entrambe le comitive partiranno dal rif. 

Fedare vicino a passo Giau percorrendo un 
tratto dello stesso sentiero, poi si divideranno 
per due mete diverse.

La Comitiva A per Escursionisti Esperti 
(EE) risalirà fi no alla forcella di Col Galina 
per raggiungere la cima della Croda Negra, 
dopo avere superato anche un breve salto di 
roccette. 

La Comitiva B per Escursionisti (E) 
raggiungerà il rif. Averau per proseguire fi no 
alla cima panoramica del Nuvolau.

La caratteristica peculiare di questa 
escursione è di percorrere tutti i tipi di sentiero 
rappresentati nelle cartine topografi che, dal 
turistico, al ben segnalato, alle tracce di 
sentiero scarsamente segnalate, oltre a due 

Caratteristiche tecniche
Per entrambe le comitive ci sarà un 
dislivello in salita e discesa di circa 560 m.

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 15 settembre

Direttori: 
RINO GARDENGHI - DANIELE POLI

Castagnata: nelle Valli dei laghi di Terlago
Domenica 25 ottobre

Escursione di un giorno per due comitive 
che ben si presta con il suo suggestivo percorso 
per la tradizionale gita di chiusura dell’anno 
escursionistico della nostra Sezione.

La Comitiva A partendo dal paese di 
Terlago sale alla frazione di Vallene, poi, 
più dolcemente per boschi, costeggiando il 
lago Santo, arriva al piccolo lago di Lamar, 
incastonato tra le rocce calcaree e circondato 
da un bosco di faggi. Lì ci fermeremo per il 
pranzo nel locale “Ai Tre Faggi”. 

La Comitiva B partirà da una quota 
superiore rispetto all’altra comitiva, e cioè 
dalla frazione di Vallene, per evitare la salita 
iniziale. Da lì il percorso, compreso il pranzo, 
sarà uguale a quello della Comitiva A.

Il ritorno si effettuerà per un altro sentiero 
attraverso prati costellati da macchie di alberi 
e piccoli stagni, sempre protetti dalle pareti 
della Paganella.

Caratteristiche tecniche
Comitiva A - Escursione con diffi coltà E, di 
circa 3 ore e 400 metri di dislivello in salita 
e 200 in discesa.
Comitiva B - Escursione con diffi coltà T, di 
circa 2 ore e 100 metri di dislivello in salita 
e 50 in discesa.

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 29 settembre

brevi tratti di facili roccette. L’osservazione 
comparata di cartina e percorso affrontato 
potrà costituire un’esperienza interessante.
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SCUOLA DI ESCURSIONISMO

Marzo - Giugno

9º Corso di Escursionismo E1
Organizzazione: 
SCUOLA DI ESCURSIONISMO “FERRARA”

Andare in montagna, anche se solo per 
raggiungere un rifugio, può essere una di quelle 
attività che lasciano un ricordo indelebile; ma 
anche un semplice sentiero, che in condizioni 
ideali non presenta rischi, per un improvviso 
cambiamento delle condizioni meteorologiche 
può diventare insidioso. È quindi importante 
andare in montagna consapevoli dei pericoli 
che si possono incontrare e soprattutto saperli 
prevenire ed eventualmente affrontare con 
sicurezza quando si presentano. Questo è lo 
scopo del 9° 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 bussole e cartine 
topografi che, 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 verranno 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 di conoscere altre persone con cui 
condividere la passione per la montagna.

Il programma del corso prevede venti ore di lezioni teoriche, che si terranno al mercoledì 
sera presso la Sede e sette uscite pratiche, di cui due 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 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 precedente le iscrizioni.
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scuola escursionismo

Marzo - 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.

Oltre alle conoscenze basilari sulle bellezze e sui pericoli dell’ambiente montano, su come 
orientarsi con carta topografi ca e bussola, verranno affrontati anche ambienti più impegnativi 
(sino a diffi coltà EE per Escursionisti Esperti), terreni innevati con l’ausilio della piccozza 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 verranno 
ampiamente trattati durante le lezioni teoriche e messi in pratica durante le uscite in ambiente.

Il programma del corso prevede venti ore di lezioni teoriche, che si terranno al mercoledì 
sera presso la Sede e sette uscite pratiche, di cui due 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 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 precedente le iscrizioni.

15º Corso di Escursionismo Avanzato/Ferrate E2
Organizzazione: 
SCUOLA DI ESCURSIONISMO “FERRARA”
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scuola escursionismo

Dicembre - Gennaio

6º Corso di Escursionismo in Ambiente
 Innevato EAI - con racchette da neve 

Organizzazione: 
SCUOLA DI ESCURSIONISMO “FERRARA”

I monti nella loro veste invernale suscitano delle emozioni uniche che devono assolutamente 
essere provate. 

Ma dobbiamo ricordarci che nella sua bellezza, nel suo abito invernale, la montagna non 
accetta errori. 

Per farvi partecipi di queste emozioni, la Scuola di Escursionismo “Ferrara” organizza il 
6° Corso di Escursionismo Invernale EAI, con uso delle racchette da neve, le ciaspole.

Il corso sarà costituito da quattordici ore di lezioni teoriche, che si svolgeranno presso la 
Sede e da tre uscite in ambiente innevato, due di un giorno ed una di due giorni nel periodo 
dicembre - gennaio.

Le prime due uscite saranno a carattere puramente didattico, mentre la terza sarà più 
orientata all’escursione, e vi metterà in condizione di partecipare alle ciaspolate sociali 
organizzate dalla Sezione da gennaio a marzo.

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 precedente le iscrizioni.
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Attività 2015
Organizzazione: 
COMMISSIONE DI ALPINISMO GIOVANILE

ALPINISMO GIOVANILE

Anche quest’anno abbiamo messo in calendario attività diverse, 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, una giornata dedicata allo sci, vie ferrate e arrampicata in falesia, 
giri in bicicletta lungo il Po, gite interregionali e nazionali con i ragazzi delle altre Sezioni, il 
trekking di più giorni con pernottamento in rifugio. 

Ci saranno ancora i pomeriggi in palestra di arrampicata, presso la scuola De Pisis: per 
alcuni sarà il primo passo per avvicinarsi all’arrampicata, per altri sarà la possibilità di affi nare 
le capacità motorie. Per tutti sarà l’occasione di divertirsi e stare insieme.

Abbiamo in programma un pomeriggio dedicato all’orientamento al Parco Urbano e siamo 
disponibili a fare tale attività, a titolo promozionale, anche presso le scuole (abbiamo già due 
richieste).

A fi ne anno proponiamo anche momenti di incontro con i genitori e una gita insieme, per 
far conoscere anche a loro l’attività che facciamo con i loro fi gli.

Sabato pomeriggio ci troviamo in palestra, vieni anche tu? 
Data: sabato 17 gennaio
Apertura delle iscrizioni: martedì 6 gennaio in Sede, eccezionalmente (solo per queste iniziative) 
anche tramite e-mail.
Descrizione dell’attività: ci troveremo come di consueto alle 15.30 alla palestra della scuola 
De Pisis in viale Krasnodar 112-114, per imparare, giocando e divertendoci, le tecniche di 
arrampicata e intanto affi nare le nostre capacità motorie e l’equilibrio. La palestra metterà a di-
sposizione tutto il materiale necessario per l’attività. Alla fi ne, attorno alle 17.30, non mancherà 
la consueta merenda con bibite, torte e salatini.
Verso le 20.00 ci si ritrova tutti insieme: andremo a mangiare le tigelle da Orazio, in via Passega, 
poco distante.

Ciaspolata in notturna al lago Scaffaiolo
Data: sabato 7 e domenica 8 febbraio
Apertura delle iscrizioni: martedì 13 gennaio in Sede.
Descrizione dell’attività: fi nalmente quest’anno anche i giovani Aquilotti potranno sperimentare 
il fascino di camminare sulla neve illuminati solo dai raggi della luna: dopo esserci sperimentati 
sulla neve fresca sia in inverno che in estate riteniamo i nostri ragazzi pronti a provare l’esperienza 
della ciaspolata in notturna.
Partiremo il sabato dopo pranzo verso Madonna dell’Acero (BO) sotto il Corno alle Scale, dove 
troveremo l’albergo per la notte. Nel tardo pomeriggio saliremo verso il lago, ciaspolando anche 
dopo il tramonto, al chiaro di luna. Rientreremo per una cena un po’ posticipata ma sicuramente 
meritata. La domenica un’altra escursione in zona, poi il ritorno verso casa.
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Giornata sugli sci (da fondo e da discesa)
Data: domenica 1 marzo
Apertura delle iscrizioni: martedì 10 febbraio in Sede.
Descrizione dell’attività: per l’atteso appuntamento con lo sci, quest’anno andremo sull’altopiano 
di Asiago, nel comprensorio Verena-Campolongo, dove troveremo sia piste da discesa sia da fondo, 
dividendoci in due comitive. Sarà possibile noleggiare il materiale in loco per lo sci di fondo e 
a Ferrara per lo sci da discesa (seguiranno maggiori informazioni). Lo sci di fondo sarà aperto 
anche a chi è alla prima esperienza; lo sci da discesa, per questioni di sicurezza, solo a chi ha 
già un po’ di confi denza con la disciplina.

alpinismo giovanile

Cura del “nostro” Bosco di Porporana
Data: domenica 29 marzo
Apertura delle iscrizioni: martedì 10 marzo in Sede.
Descrizione dell’attività: andremo in bicicletta lungo la riva del Po fi no al Bosco di Porporana, uno 
dei gioielli naturalistici della nostra provincia e di tutta la riva destra del Po. Qui, armati di guanti, 
puliremo la riserva naturale da ciò che porta il fi ume quando si gonfi a in piena e da ciò che lasciano i 
turisti più maleducati quando il bosco è libero dalle acque. Soddisfatti del servizio reso all’ambiente 
e al nostro territorio, fi niremo questa vera giornata ecologica in allegria con una super merenda.

Ferrata Sasse, Val d’Idro (BS)
Data: domenica 19 aprile
Apertura delle iscrizioni: martedì 31 marzo in Sede.
Descrizione dell’attività: quest’anno vogliamo provare una neo-ferrata con i nostri giovani neo-
arrampicatori. La ferrata, aperta da pochi anni, ci permetterà di percorrere in perfetta sicurezza 
le sponde del lago d’Idro senza bagnarci i piedi. La via non sarà quindi un’ascesa in verticale, ma 
grazie ad alcuni passaggi tecnici renderà l’escursione interessante ed avventurosa pur consentendo 
a tutti di sperimentarsi con sicurezza.

In bici a Ostellato
Data: sabato 16 e domenica 17 maggio
Apertura delle iscrizioni: martedì 28 aprile in Sede.
Descrizione dell’attività: due giorni in bici tra le valli di Ostellato ci consentiranno di unire attività 
fi sica e divertimento alla conoscenza di un ambiente naturale particolare, quello delle valli, dove 
si ritrovano animali selvatici di molte specie e provenienze diverse. Inoltre si potranno osservare 
le stelle non solo ad occhio nudo ma pure coi telescopi dell’Osservatorio Astronomico presente 
nel parco. Speriamo che resti anche un po’ di tempo per dormire!

Intersezionale Area TER
Data: sabato 6 e domenica 7 giugno
Apertura delle iscrizioni: martedì 19 maggio in Sede.
Descrizione dell’attività: questa uscita di due giorni è organizzata dalla CTERAG, la Commissione 
AG dell’Area Toscana Emilia Romagna. Siamo sicuri che si farà, ma non si sa ancora dove: vi 
aggiorneremo appena ci arriveranno notizie dalla Commissione. Sarà un momento importante per 
ritrovarsi con altri gruppi di AG del nostro territorio e fare “montagna” insieme.
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Orienteering al Parco Urbano
Data: sabato 13 giugno
Apertura delle iscrizioni: martedì 26 maggio in Sede, eccezionalmente (solo per queste iniziative) 
anche tramite e-mail.
Descrizione dell’attività: questo sabato, al posto di stare chiusi in palestra, ci troveremo al Parco 
Urbano per un pomeriggio all’aria aperta. Faremo un ripasso su bussole, mappe e cartine e poi ci 
sfi deremo in una gara di orientamento dove non sarà importante solo correre, ma anche farlo nella 
direzione giusta! Se ce ne sarà l’occasione fi niremo poi in bellezza con un bel tuffo in piscina.

Stelle cadenti al Bosco di Porporana
Data: mercoledì 12 agosto
Apertura delle iscrizioni: martedì 28 luglio in Sede, eccezionalmente (solo per queste iniziative) 
anche tramite e-mail.
Descrizione dell’attività: per chi rimane in città ad agosto, ci ritroviamo nuovamente al Bosco di 
Porporana, questa volta per osservare la luminosità e lo splendore del cielo. Passeremo la serata 
immersi nella natura, lontano dalle luci dei centri abitati, sdraiati ad ammirare le stelle cadenti. 
Il tutto accompagnato da un gruppo di astrofi li che soddisferà le nostre curiosità sul cielo e ci 
racconterà segreti di astri e costellazioni.

Gita Nazionale: Tre Cime di Lavaredo
Data: da venerdì 28 a domenica 30 agosto
Apertura delle iscrizioni: su convocazione da parte degli Accompagnatori.
Descrizione dell’attività: organizzata dalla CCAG (Commissione Centrale di AG) per una rappresen-
tanza di ragazzi provenienti dalle sezioni di tutt’Italia: un bel momento di confronto e di impegno 
alpinistico, dedicato a i ragazzi più grandi.

Dolomiti Trekking 2015
Data: da sabato 11 a martedì 14 luglio
Apertura delle iscrizioni: martedì 16 giugno 
con caparra in Sede, preiscrizioni dal 19 
maggio.
Descrizione dell’attività: quest’anno ricorre 
il centenario dell’entrata dell’Italia in guerra 
nel primo confl itto mondiale. Le Dolomiti 
che tanto amiamo e sulle quali ogni anno 
organizziamo il Trekking estivo sono state 
teatro di aspri combattimenti e mostrano 
ancora visibilissime le ferite lasciate da quei 
tristi eventi. Ci è sembrato quindi doveroso 
organizzare un trekking che desse modo di 
ripercorrere le linee del fronte, oggi accura-
tamente restaurate a museo. Andremo al passo Falzarego e, pernottando in rifugio, ci muoveremo 
tra Piccolo e Grande Lagazuoi, Tofane e Cinque Torri, per trincee, gallerie, e postazioni di cannone. 
La storia che si studia a scuola, se vissuta sulla propria pelle, fa tutto un altro effetto.
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Naturalmente Insieme
Data: sabato 12 e domenica 13 settembre
Apertura delle iscrizioni: martedì 25 agosto in Sede.
Descrizione dell’attività: come tutti gli anni ecco arrivato il momento di divertirci due giorni assieme 
a tanti ragazzi provenienti dalle varie Sezioni di Alpinismo Giovanile tosco-emiliane.
Andremo con le nostre auto al parco Carnè, splendida zona dell’appennino ravennate, dove ci 
troveremo per fare tantissimi giochi e dormire in una casa autogestita. Impareremo un sacco di 
cose divertendoci: ci aspettano il fantastico gioco in notturna nel bosco e la gara di orientamento 
nel parco!

Falesia di Rocca Pendice, Teolo (PD)
Data: domenica 4 ottobre
Apertura delle iscrizioni: martedì 15 settembre in Sede.
Descrizione dell’attività: insieme agli istruttori della Scuola di Alpinismo “Angela Montanari”, 
andremo ad arrampicare in falesia per sperimentare su roccia tutto quello che abbiamo provato 
in palestra durante l’anno.

Gita con i genitori al Vajont
Data: domenica 8 novembre
Apertura delle iscrizioni: martedì 20 ottobre in Sede.
Descrizione dell’attività: genitori e fi gli insieme, si 
andrà alla diga del Vajont per scoprire un altro pezzo 
di storia nazionale. Proveremo a capire l’importan-
za del rispetto per la natura e per i suoi equilibri, 
perché l’ambiente montano e più in generale ogni 
territorio lo meritano e dimenticarlo costa sempre 
un caro prezzo.

Cena e Proiezione
Data: sabato 14 novembre
Apertura delle iscrizioni: martedì 27 ottobre in Sede, eccezionalmente (solo per queste iniziative) 
anche tramite e-mail.
Descrizione dell’attività: dopo il pomeriggio in palestra di arrampicata, il tempo di una doccia a 
casa e ci si ritrova per la cena dell’AG alla contrada di San Benedetto, per ricordare le attività 
dell’anno con la proiezione delle foto (mi raccomando, anche le vostre: scattatene tante e man-
dateci le migliori) e per scoprire in anteprima il programma dell’anno successivo.

Tombola
Data: giovedì 17 dicembre
Apertura delle iscrizioni: martedì 1 dicembre in Sede, eccezionalmente (solo per queste iniziative) 
anche tramite e-mail.
Descrizione dell’attività: un altro anno sarà trascorso insieme e non potrà mancare la Tombola, 
per festeggiare, scambiarci gli auguri e giocare ancora una volta vincendo magari qualche bel 
regalino a tema alpinistico.
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Sabato 17 e domenica 18 gennaio

Climbing Day: “Ice-Fall”
Organizzazione: 
SCUOLA ALPINISMO E SCIALPINISMO
“ANGELA MONTANARI”

P ropon i amo  anche 
que s t ’ a nno  “ I c e - F a l l ” , 

arrampicata su cascate di ghiaccio.
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.

Il luogo dove svolgeremo questa attività è la 
meravigliosa Valle Aurina, nella sua veste glaciale, 
terreno di gioco molto apprezzato per avvicinarsi 
alle salite di ghiaccio verticale.

PROGRAMMA

Martedì 9 dicembre, ore 21: apertura iscrizioni
Giovedì 15 gennaio, ore 21,15: lezione teorica
Sabato 17 e domenica 18 gennaio: uscita pratica.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni rivolgersi 
in Sede agli istruttori della Scuola di Alpinismo, 
Lorenzo Veronesi (347-3838761) e Francesco 
Passarini (349-0526208) o consultare il sito
 www.scuolamontanari.it
L’iniziativa è inoltre descritta nel precedente bol-
lettino n. 6/2014 Novembre - Dicembre.

Febbraio/Marzo

Climbing Day: “Ice-Snow”
Appennino Settentrionale

Organizzazione: 
SCUOLA ALPINISMO E SCIALPINISMO
“ANGELA MONTANARI”

Secondo 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.

PROGRAMMA

Martedì 27 gennaio, ore 21: apertura iscrizioni
Domenica 22 febbraio: uscita pratica

MAGGIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni rivolgersi 
in Sede agli istruttori della Scuola di Alpinismo 
Lorenzo Veronesi (347-3838761) e Francesco 
Passarini (349-0526208) o consultare il sito
www.scuolamontanari.it
L’iniziativa è inoltre descritta nel precedente bol-
lettino n.6/2014 Novembre - Dicembre.
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Marzo/Aprile

7° Corso di Introduzione
all’Arrampicata Sportiva

Organizzazione: 
SCUOLA ALPINISMO E SCIALPINISMO
“ANGELA MONTANARI”

Questo corso si inserisce in un settore, 
quello dell’arrampicata moderna su strutture 
di fondo valle (falesie), che per le sue 
caratteristiche è rivolto ad un pubblico 
eterogeneo: si va da coloro che attraverso i 
fondamenti dell’arrampicata moderna traggono 
spunti per migliorare le proprie capacità 
alpinistiche a quelli che invece intendono la 
disciplina come fi ne a se stessa per fi nire a 
coloro che ne fanno una vera e propria attività 
agonistica.

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

Accanto all’attività pratica ci sono 
poi le lezioni teoriche che si svolgono in 
apposite strutture indoor (i muri o sale di 
arrampicata) dove si sperimentano le tecniche 
di arrampicata su appigli sintetici.

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 
quattro uscite pratiche in falesia e quattro 
lezioni teorico-pratiche nella palestra indoor 
di arrampicata “Ferrara Climb”.

I temi trattati sia a livello teorico che 
durante le esercitazioni pratiche saranno quelli 
relativi ai fondamentali del movimento (tecnica 
“Caruso”), l’uso della corda sui monotiri e le 
relative tecniche di assicurazione.

Il periodo di svolgimento del corso è: 
marzo - aprile 2015.

Per ogni altra informazione fare 
riferimento al sito www.scuolamontanari.it

Le modalità e il programma dettagliato 
verranno comunicati sul prossimo bollettino 
n.2 marzo/aprile.
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Ristorante - Pizzeria

PIZZA PER TUTTI I GUSTI
E SPECIALITÀ ALLA

BRACE
SCONTO PER I SOCI CAI

20%
Via Bologna, 98 - Ferrara

Tel. 0532 - 76 91 84

Il Ducale

scuola alpinismo

Maggio

45o 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 2015. 

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
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PROGRAMMA

Periodo Modulo Attività

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

Ottobre Ferrate-Vie normali 4 lezioni teoriche
3 esercitazioni pratiche

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

27

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

Giugno/Ottobre

28o Corso di Introduzione all’Alpinismo
Organizzazione: 
SCUOLA ALPINISMO E SCIALPINISMO
“ANGELA MONTANARI”

costi di frequenza. 
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.

Il calendario di massima 
è  d i s p o n i b i l e  s u l  s i t o 
www.scuolamontanari.it

Appuntamento al bollettino 
n. 3 maggio/giugno per le 
modalità di partecipazione e per 
il programma dettagliato.



28

scuola alpinismo

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 dicembre, per arrampicare nelle 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.

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 i l  calendario definit ivo e le 
modalità di iscrizione fare riferimento al sito 
www.scuolamontanari.it

Marzo - Dicembre

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

PROGRAMMA

Data Luogo Direttori Diff.

18 gennaio Ciaspolata - Luogo da defi nire Luciano Manservisi - Renzo Tinarelli EAI

8 febbraio Ciaspolata - Luogo da defi nire Gianni Bandiera - Tarcisio Ardizzoni EAI

8 marzo Cima Juribrutto - Dolomiti Trentine Enrico Atti - Roberto Zucchini EAI

29 marzo Montese - Lastra Bianca - Salto Gianni Martinelli - Marcello Zaniboni T

12 aprile Monte Calisio - Trentino Mauro Chiari - Fausto Chiari E

1 - 2 - 3 maggio Laghi di Plitvice - Croazia Fausto Chiari - Marina Alberghini E

17 maggio Valmorel - Prealpi Bellunesi Gianni Bandiera - Tarcisio Ardizzoni E

14 giugno I fi ori del Monte Baldo Mara Montanari - M.Cristina Giberti E

28 giugno Traversata del Viote - Monte Stivo Gianni Bandiera - Tarcisio Ardizzoni E

18 - 19 luglio Pale di San Martino - Rif. Pradidali Roberto Zucchini - Marcello Zaniboni EE

12 - 13 settembre Giro del Sasso Piatto e del Sassolungo Roberto Zucchini - Luigi Conti EE

26 - 27 settembre Laghi di Sopranes - Gruppo di Tessa Gianni Bandiera - Tarcisio Ardizzoni EE

11 ottobre Cima Bocche - Dolomiti Trentine Gianni Bandiera - Tarcisio Ardizzoni E

25 ottobre Prealpi Trevigiane - La via dell’acqua Gianni Bandiera - Tarcisio Ardizzoni T

15 novembre Pranzo di chiusura Marcello Zaniboni - Mara Cariani T

16 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 2015
di Roberto Zucchini
Reggente della Sottosezione

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’u-
scita per le escursioni di due giorni.
C on t r o l l a t e  s emp r e  s u l  s i t o 
www.caicento.it , perché le variazioni al 
programma saranno tempestivamente 
pubblicate.
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GRUPPO SPELEOLOGICO

Gruppo Centotalpe - Attività 2015
Organizzazione: 
GRUPPO SPELEOLOGICO “CENTOTALPE”

“Parole gridate, echi d’emozioni salutano il giorno,
raggi di luce scoprono nel buio i segreti di quel mondo immaginato…” 

Data Località Organizzatori

Domenica 25 gennaio Grotta verticale nei Gessi Romagnoli Govoni Vanes
Mini Chiara

Domenica 22 febbraio Palestra speleo di progressione su corda 
in montagna

Melloni Massimo
Bovina Erasmo

Sabato 28 e
Domenica 29 marzo

Grotta verticale in Veneto (Abisso) Melloni Massimo
Bovina Erasmo

Domenica 12 aprile Buco del Prestigio (Veneto) Govoni Vanes
Mini Chiara

Domenica 10 maggio Grotta delle Anguane o Buso della Rana 
(orizzontale per tutti)

Melloni Massimo
Govoni Vanes

Sabato 6 e
Domenica 7 giugno

Buso dei Pisaroti (Veneto) Mini Chiara
Bovina Erasmo

Domenica 12 luglio Palestra speleo di progressione su corda 
in montagna

Mini Chiara
Melloni Massimo

Sabato 26 e
Domenica 27 settembre

Complesso carsico Monte Corchia
(Alpi Apuane)

Bovina Erasmo
Melloni Massimo

Sabato 24 e
Domenica 25 ottobre

Grotta Cava di Arsiero (Veneto) Mitrano Antonio
Govoni Vanes

Sabato 21 e
Domenica 22 novembre

Grotta Verticale in Veneto o zona Frasassi Govoni Vanes
Mitrano Antonio

Domenica 27 dicembre Grotta verticale nei Gessi Romagnoli o 
Bolognesi

Mini Chiara
Bovina Erasmo

In caso di maltempo o indisponibilità della grotta le date potrebbero subire variazioni che 
verranno comunicate almeno 48 ore prima.
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TUTELA AMBIENTE MONTANO

1o Corso Naturalistico
“Boschi e Alberi”

Organizzazione: 
COMMISSIONE TUTELA AMBIENTE MONTANO

Il corso naturalistico “Boschi e Alberi” è 
rivolto alle persone che amano gli alberi e vogliono 
conoscerli meglio. Una serie di lezioni teoriche 
integrate da uscite in ambiente permetterà di 
conoscere e osservare diverse tipologie forestali 
in base alla collocazione geografi ca, prendendo 
in esame anche i loro aspetti utilitaristici.

Febbraio - Marzo

Data Lezione

Mer 18 febbraio Alberi e alberi monumentali - “Un altro tempo, un altro spazio: gli alieni nel giardino”

Mer 25 febbraio La socialità dell’albero: boschi e foreste - “Una ‘città’ di sole e clorofi lla”

Mer 4 marzo Boschi litoranei e costieri - “Dove l’onda si fa duna: l’arte di conquistare la terra”

Mer 11 marzo Il castagno e i boschi antropici - “Legionari, boscaioli e contadini: una lunga e 
sapiente convivenza”

Mer 18 marzo I boschi termofi li e igrofi li - “All’ombra dei giganti: echi di un oceano di foglie”

Gio 26 marzo Il faggio, l’abete bianco e le foreste mesofi le - “Salendo le valli e andando più 
a nord, dove l’inverno si fa duro”

Gio 2 aprile L’abete rosso e le grandi foreste microtermiche - ”L’eredità del grande freddo”

Gio 9 aprile Il larice, il cembro e i boschi di altitudine - “Nati dalla roccia, scolpiti dal sole e 
dal vento”

Per ulteriori informazioni inviare un’email a otp.tamer@gmail.com oppure visitare il sito 
dell’iniziativa: http://www.caiferrara.it/alberi2015.htm

PROGRAMMA TEORICHE

PROGRAMMA PRATICHE

Data Uscita

29 marzo “Il bosco litoraneo” - Parco del Delta del Po

24 maggio “I boschi di latifoglie” - Parco del Frignano

21 giugno “Abete rosso, pini e larici” - Parco delle Dolomiti Bellunesi

18 ottobre “L’abete bianco e il faggio” - Parco delle Foreste Casentinesi

PRESENTAZIONE E ISCRIZIONE

Giovedì 22 gennaio 2015 – ore 21.00
Nota bene: date di lezioni e uscite saranno 
confermate al momento dell’iscrizione.

Le lezioni saranno affi ancate da quattro domeniche in ambiente.
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ATTIVITÀ CULTURALI

Organizzazione:
Commissione Attività Culturali e Biblioteca

Quest’anno le tradizionali Serate dei Soci 
lasciano il posto a “Il CAI racconta”, una nuova 
rassegna che si svolgerà presso l’Auditorium 
della Biblioteca Comunale Bassani, in piazza 
Emilia, 1 a Ferrara alle ore 21.00.

Tel 0532.209349 - Fax 0532.210143
 E-mail ferrara.comunale@avis.it

Oppure al Presidente Roberto Bisi tel. 347.5970526, a qualsiasi ora.
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Il CAI racconta

Data Uscita

Giovedì 29 gennaio Luigi Visentin presenta: “Char Dham Yatra: sacre sorgenti”.
Ottocento chilometri a piedi nell’Himalaya indiano sulle orme degli 
antichi pellegrini, per raggiungere le sacre sorgenti.

Giovedì 5 febbraio Raffaele Amadelli presenta: “Il selvaggio blu”.
Trekking sull’orlo estremo di una falesia verticale, sospesi sul mare 
della Sardegna.

Giovedì 12 febbraio Obes Grandini presenta: “In bicicletta tra le montagne, i deserti, le 
foreste del mondo”.
Alla ricerca della natura.

Giovedì 19 febbraio Leggiamoci - La prima guerra mondiale si racconta: lettura di brani a tema.

Per informazioni e per proporsi scrivere a: leggiamoci.cai@gmail.com (vedi bollettino n. 6/2014).

PROGRAMMA
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VITA DI SEZIONE

Ordinari: 70
Barboni Luca, Bartolini Luigi, Beccari Simo-
netta, Benini Barbara, Bini Davide, Bonazzi 
Cesare, Bonfieni Laura, Bononi Monica, 
Braga Tiziano, Bruni Matteo, Candito Rosario, 
Caravetta Matteo, Carrari Susanna, Caselli 
Antonio, Cerundolo Francesco, Corazzari 
Valentina, Droghetti Alessandro, Finessi Sau-
ro, Fortini Chiara, Ganzerli Saverio, Garutti 
Diego, Gatti Silvia, Graziano Francesco, Grilli 
Enrico, Gruppioni Federica, Guberti Davide, 
Guerrato Mirko, Guerrini Pietro, Guidi Gian 
Marco, Malucelli Martina, Masiero Nicoletta, 
Mazzetti Andrea, Mazzini Claudio, Mezzogori 
Francesca, Migliori Andrea, Motta Giovanni, 
Navarra Davide, Neri Valerio, Patroncini Gio-
vanni, Pavani Maria Rita, Perissutti Alberto, 
Piccinini Diego, Pollastri Virginia, Pregnolato 
Luigi, Prendin Tiziano, Pulizzi Alessio, Raddi 
Sebastiano, Ragazzi Antonella, Ramaziotti 
Patrizia, Sandonati Patrizia, Santolamazza 
Michele, Scardovi Marco, Scarpa Luigi, 
Sfarra Paolo, Sfrisi Claudio, Soverini Andrea, 
Spinelli Matteo, Stefanello Michele, Tamisari 
Michele, Tartari Silvio, Tommesani Paolo, Tosi 
Stefano, Valentini Roberto, Veneziani Roberta, 
Venturini Michele, Veronesi Matteo, Vignoli 
Andrea, Zagni Andrea, Zappaterra David, 
Zecchi Michele.

Familiari: 22
Bardasi Michele, Boccacini Luca, Borini 
Greta, Cariani Silvia, Carusi Angelina, Caselli 
Francesca, Cattabriga Matteo, Digani Marinel-
la, Fabbri Jacopo, Loiko Olena, Maestri Giulia, 
Magi Anna, Mazzini Giada, Menegatti Fiorella, 
Peretto Silvia, Piffanelli Nicola, Poggioli Sa-
bina, Samorì Raffaella, Sfrisi Matteo, Soriani 
Sara, Testoni Antonio, Tomaselli Donatella.

Giovani: 17
Bacilieri Davide, Bacilieri Michela, Bottoni 
Cristian, Chiozzi Caterina, Fabbri Jacopo, 
Foddis Laura, Melloni Andrea, Menegatti Sa-
muele, Morelli Riccardo, Petrini Carlo, Raddi 
Gianluca, Raddi Nicola, Raddi Riccardo, 
Tartari Marco, Tieghi Nicola, Zimelli Elena, 
Zimelli Pietro.

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!

Nuovi Soci 2014 - Totale 114

Provenienti da altre Sezioni (Ordinari): 5
Beltrame Andrea, Bizzi Giacomo, Cenacchi 
Lucia, Previato Cinzia Catia, Rossi Fabio.
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COMUNICAZIONI

DAL COMITATO DI REDAZIONE
Per il prossimo bollettino gli articoli e le 
fotografi e devono pervenire in Sede o via 
email a bollettino@caiferrara.it entro e 
non oltre martedì 3 febbraio.
In caso di mancata consegna del ma-
teriale la Redazione provvederà auto-
nomamente alla pubblicazione dei dati 
essenziali.

NEL PROSSIMO NUMERO
 2 - MARZO-APRILE

ESCURSIONISMO
Boscone della Mesola: 12 aprile
Piccolo Stelvio - Lessinia: 10 maggio
Bici Ferrara - Fratta Polesine: 16 maggio
Asiago - Forte Verena: 24 maggio

SCUOLA DI ESCURSIONISMO
Corsi di Escursionismo: marzo/giugno

ALPINISMO GIOVANILE
Sabato pomeriggio in palestra: marzo/aprile
Cura del Bosco di Porporana: 29 marzo
Ferrata Sasse, Val d’Idro: 19 aprile
In bici a Ostellato: 16-17 maggio

SCUOLA DI ALPINISMO
Corso di Arrampicata Sportiva: marzo/aprile
Corso di Roccia: maggio

BOLLETTINO CAI A COLORI
Vi ricordiamo che sul sito della Sezione 
www.caiferrara.it potete scaricare la ver-
sione pdf del bollettino a colori.

COMUNICATO del COMITATO di REDAZIONE
I termini ultimi di consegna del materiale necessario (articoli e fotografi e) per i bollettini 
dell’anno 2015 sono:

N.2 marzo-aprile: entro e non oltre martedì 3 febbraio
N.3 maggio-giugno: entro e non oltre martedì 31 marzo
N.4 luglio-agosto: entro e non oltre martedì 2 giugno
N.5 settembre-ottobre: entro e non oltre martedì 28 luglio
N.6 novembre-dicembre: entro e non oltre martedì 7 ottobre
N.1 gennaio-febbraio 2016: entro e non oltre martedì 1 dicembre

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.

Il Comitato di Redazione

REGISTRA LA TUA EMAIL
Sono in corso la raccolta e l’aggiorna-
mento degli indirizzi di posta elettronica 
dei Soci.
Per comunicarci il tuo indirizzo elettroni-
co potrai inviare una e-mail all’indirizzo 
caiferrara@libero.it o recarti presso 
l’uffi cio Segreteria della Sezione, o della 
Sottosezione di Cento, compilando l’ap-
posito modulo.
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Carissimi Soci,
nell’invitarVi a rinnovare l’iscrizione all’Associazione anche per l’anno 2015 Vi rammentia-
mo l’ammontare delle quote associative, rimaste invariate sin dall’anno 2011. L’aumento di 
€ 1,50 disposto dalla Sede Centrale, per i Soci Ordinari, non sarà caricato sui Soci, ma as-
sorbito dalla Sezione.

Note
1: sono tali quelli di età compresa tra i 18 e i 
25 anni; cioè nati negli anni dal 1990 al 1997
2: sono tali quelli conviventi con un Socio 
Ordinario della stessa Sezione
3: sono tali quelli nati nel 1998 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, 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 19 gennaio al 31 
marzo 2015 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;

Iscrizioni 2015

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

Quota

Ordinari € 10,00

Ordinari Juniores, Familiari, Giovani e 
Giovani Famiglie Numerose

€ 5,00

Soci Quota

Ordinari Con diritto alle riviste CAI, di cui € 1,00 di abbonamento al 
bollettino sezionale

€ 52,00

Ordinari Juniores1 Con diritto alle riviste CAI, di cui € 1,00 di abbonamento al 
bollettino sezionale

€ 26,00

Familiari2 Senza diritto alle riviste CAI € 26,00

Giovani3 Senza diritto alle riviste CAI € 16,00

Giovani F.N.4 Senza diritto alle riviste CAI € 9,00

Aggregati Già iscritti ad altra Sezione € 15,00
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• 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 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 sulla copertura assicurativa per infortuni, riportata nelle 
pagine fi nali del bollettino.       

Attesa l’indisponibilità alla data di stampa del presente bollettino di qualsiasi informazione 
circa massimali ed opzioni per la coperture assicurative integrative riservate ai Soci, comunque 
attivibili 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 appuntamento telefonico al n. 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 2014 o pre-
cedenti, è possibile, in sede di tesseramento per l’anno 2015, 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.

Note
*: comprende la Sezione di Ferrara e la Sottosezione di Cento.

SOTTOSEZIONE DI CENTO

Ordinari 136

Ordinari Giovani -

Familiari 57

Giovani 14

Totale 207

SITUAZIONE SOCI 2014*

Ordinari 851

Ordinari Giovani 4

Familiari 410

Giovani 102

Totale 1.367



sono disponibili in Sezione
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